AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DEI FORNITORI GESPO Srl – Marina del Gargano
ART. 1. Oggetto
La Gespo Srl, società promotrice, concessionaria e attuale gestore di Marina del Gargano Porto
Turistico di Manfredonia, sulla base di principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità intende costituire
un albo dei fornitori organizzato liberamente secondo propri insindacabili criteri.
Detto albo resterà a disposizione di Gespo Srl, che si riserva il diritto di individuare e selezionare, con le
procedure previste dalla normativa vigente, di volta in volta, fornitori a cui affidare lavori, servizi e
forniture.
ART. 2 Caratteristiche dei soggetti ammissibili
I soggetti aspiranti ad essere inseriti nell'albo devono possedere requisiti di capacità economica
finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale.
Di seguito si riporta un elenco delle categorie di beni e servizi necessari per le attività istituzionali della
Società e per le quali gli operatori economici dovranno dimostrare esperienza:
o

Forniture Navali

o

Officina Meccanica

o

Cura della Carena e trattamenti antiosmosi

o

Verniciatura e resinatura

o

Carpenteria in metallo; Carpenteria in legno e rifacimento coperte in teak

o

Impianti di bordo meccanici, elettrici, elettronici ed oleodinamici

o

Design di interni

o

Tappezzeria

o

Lavori su Metallo

o

Lavori su Alluminio

o

Falegnameria

o

Veleria, sartiame e rigging, Disalberamento ed alberamento fino a ____ metri

o

Consulenze / Perizie / Valutazioni nautiche

o

Pratiche nautiche e di sicurezza

o

Smaltimento rifiuti speciali

o

Trattamento acque reflue

o

Trasporti e trasferimenti eccezionali su strada e via mare

o

Altro (specificare) __________________________________________________________

Qualora la Gespo Srl lo ritenesse utile potrà integrare le predette aree.
I requisiti per l'iscrizione delle imprese, operanti nei diversi settori di forniture di beni e servizi, sono i
seguenti:
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A. appartenenza ad una, o più, delle categorie suddette, corrispondente all'attività dichiarata nell'oggetto
sociale;
B. il non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di cui all'art. 80 Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii.
Gli operatori che richiedono l'iscrizione nell'Albo dovranno essere in possesso degli appositi requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale, di seguito specificati:
-

-

-

-

risultare iscritti nei registri della C.C.I.A.A.;
essere in regola con le norme di cui alla legge 383/2001 (emersione del lavoro nero);
non essere incorsi nella risoluzione anticipata di contratti per inadempienza e di non trovarsi in
alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto, previste dall'art. 80
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
essere in regola, in quanto soggetti, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi della Legge n. 68/99;
non avere in corso procedimenti o provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di
cui all'art. 3 della Legge 27.12.56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della
Legge 31.5.65 n. 575 e successive modificazioni o integrazioni;
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori, non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate;
essere in regola con gli obblighi relativi alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali secondo la legislazione italiana;
non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
non avere avuto pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
non aver avuto nei propri confronti l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma
2, lett. c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma
1, del D.L 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
ART. 3 Presentazione delle domande
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I soggetti interessati dovranno far pervenire:
•
•
•

domanda di iscrizione indirizzata alla Gespo Srl e redatta in carta semplice, secondo il modello
allegato al presente avviso (ALLEGATO A);
curriculum vitae aziendale corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR
445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum;
copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi
sottoscrive la domanda.

Le domande dovranno essere trasmesse mediante posta certificata all'indirizzo gespo@arubapec.it, con
oggetto: Domanda di Iscrizione all’Albo dei fornitori Gespo Srl.
Gli operatori potranno proporsi al massimo per 3 (tre) categorie di cui all’art. 2. Le domande possono
essere presentate a partire dalla pubblicazione del presente avviso sul sito del Marina del Gargano.
ART. 4 Formazione ed utilizzo dell’Albo Fornitori
Le domande di iscrizione all’Albo dei fornitori sono valutate per verificare la completezza delle
informazioni. Gli operatori che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico e
per categoria di su all’art. 2 di competenza, nell’albo dei fornitori non essendo prevista la predisposizione di
una graduatoria di merito.
La Gespo Srl si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere
in qualsiasi momento i documenti giustificativi. L’Albo dei Fornitori è da considerarsi un elenco aperto,
pertanto, sarà possibile inviare la domanda di iscrizione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito web:
www.marinadelgargano.it
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’operatore ad ottenere affidamenti.
La Gespo Srl si avvarrà dell’Albo per selezionare gli operatori economici in essa contenuti che, all’esame del
curriculum e della documentazione presentata, risulteranno maggiormente rispondenti alle esigenze
contingenti.
Si specifica che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o
paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio altre classificazioni di
merito. Gli eventuali affidamenti di fornitura di servizi saranno conferiti dal Consiglio di Amministrazione.
Gli operatori scritti potranno aggiornare periodicamente il proprio curriculum vitae con le stesse modalità
previste dal precedente articolo.
Qualora nell'Albo dei fornitori non siano presenti operatori rispondenti alle esigenze della Gespo Srl,
ovvero siano presenti in numero insufficiente, si procederà a ulteriore ricerca di operatori idonei tramite la
pubblicazione o diffusione di nuovi avvisi o attraverso i mezzi ritemuti più efficienti.
ART. 5 Motivi di esclusione
La Gespo Srl procederà al rigetto della domanda di iscrizione nei seguenti casi:
▪ assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo;
▪ mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al precedente articolo;

GESPO

SRL

Porto Turistico di Manfredonia “MARINA DEL GARGANO”, Lungomare del Sole, 1 - 71043 Manfredonia (FG)
Tel. 0884.542500 - e-mail: ammministrazione@lagespo.it – pec: gespo@arubapec.it
P.IVA 01834790717 – Tribunale Foggia 10935 – CCIAA Foggia 152645 Capitale Sociale Euro 1.523.527,00

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DEI FORNITORI GESPO Srl – Marina del Gargano
▪ mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione allegata.
ART. 6 Cancellazione dall'Albo dei fornitori
La cancellazione dall'elenco può essere disposta nei seguenti casi
▪ qualora venga accertata la posizione di negligenza dell'operatore in sede di svolgimento di prestazioni
contrattuali
▪ quando l'operatore abbia cessato l'attività;
▪ quando l'operatore rifiuti l'incarico per due volte;
▪ su richiesta scritta dell'operatore.
La cancellazione, previa formale contestazione al soggetto in questione inserito nell'elenco e
predisposta con provvedimento del CdA e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla sua adozione. I
soggetti nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione possono richiedere
nuovamente l'iscrizione all'albo dopo dodici mesi, previa dimostrazione di aver superato la circostanza che
aveva portato alla sua cancellazione
I soggetti che riportano una qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato e comunicato nella
domanda di inserimento sono tenuti a comunicarlo entro 30 giorni dall'evento.
ART.7. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D Lgs n.196/2003 si informa che i dati in possesso di Gespo Srl verranno trattati nel rispetto
della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti. Ai sensi
del D. Lgs 26 giugno 2003 n. 196 l'impresa partecipante all’avviso pubblico autorizza al trattamento dei
propri dati personali per l'esecuzione degli incarichi al esso affidati
ART. 8 - Disposizioni finali
La Gespo Srl si riserva, di modificare/revocare in qualsiasi momento di presente avviso, di sospendere
o non procedere al conferimento degli incarichi in ragione di esigenze attualmente valutabili né prevedibili,
senza che per l'aspirante insorga alcuna pretesa o diritto L'eventuale revoca dell'Avviso sarà motivata
dandone pubblica comunicazione. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si
rimanda alla normativa con statale e regionale vigente e al codice civile.
Ai sensi dell'art 5 della 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gino D’errico. Informazioni
possono essere richieste tramite email alla seguente casella di posta elettronica: cantiere@lagespo.it
ART. 9 - Foro Competente
Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente avviso, nonché
alle procedure inerenti l’istituzione e l'utilizzo della short list di consulenti od esperti, si farà riferimento alla
normativa vigente. In ogni caso sarà competente il Foro di Foggia.
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