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Gestione e manutenzione pontili galleggianti di proprietà 

comunale posti all’interno del Porto di Scoglitti 

 
 

CAPITOLATO D’ONERI 

 

Art. 1   OGGETTO DELLA GESTIONE 

L’appalto  è finalizzato alla gestione dei pontili galleggianti di proprietà comunale siti all’interno 

de Porto di Scoglitti, oggetto della Concessione Demaniale Marittima n. 95 del 12-.7.1997 

rilasciata al Comune di Vittoria per uno specchio d’acqua della superficie di mq. 4442, allo 

scopo di mantenere un punto di ormeggio costituito da ml 60 di pontili galleggianti per 

l’ormeggio di circa 40 unità da diporto, di cui 3 riservati per autorità militari.  

L’aggiudicatario dovrà proporre all’Autorità marittima l’affidamento ex art. 45 bis del Codice di 

Navigazione,  la gestione dell’attività oggetto della Concessione Demaniale Marittima 95/1999. 

In caso di mancata autorizzazione del passaggio di gestione all’aggiudicatario, l’Amministrazione si 

riserva di non sottoscrivere il contratto.  

Art. 2  IMPORTO DELLA GESTIONE 

L'importo del Canone per gestione da corrispondere all’Amministrazione appaltante per il periodo di 

anni sei anni è di €. 12.600,  corrispondente ad un canone annuala di €. 2.100 (duemilaecento) .  

 

L’importo del Canone demaniale da corrispobdere entro il 15.09. di ciacun anno all’Assessorato 

Territorio e Ambiente  per la  CDM 95/1997. Per l’anno 2020  l’importo fissato dal citato Assessorato  è 

di  €. 8.812  da assoggettare annualmente alle variazioni ISTAT.  

 

Art. 3 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA 

 

Possono presentare offerta tutti i cittadini italiani o di stato appartenente all’Unione Europea in possesso 

dei requisiti previsti dall’art. 3 del DPCM 7.2.94 n. 174; sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della 

Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. 

Associazioni Sportive e/o Enti, senza scopo di lucro, regolarmete iscritte al "CONI", al "FIV " o 

discipline assimilabili  e,  che abbiano nel proprio statuto scopi sociali e attivita riconducibili alla finalita 

del servizio di che trattasi . 
Sono esclusi dalla gara i soggetti nei cui confronti: 

-  è stata emessa condanna penale passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'art. 444 C.p.c. per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti 

finanziari; 

-  coloro che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllato o concordato 

preventivo o nei confronti dei quali e in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni 

oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;  

-  coloro che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni ad una 

Pubblica Amministrazione;  

-  coloro che si trovino in una causa di interdizione legale o giudiziale ovvero in una delle condizioni che 

comportino incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

 

 

 

 

ART.4 DESCRIZIONE DEI PONTILI 



Le attrezzature e i materiali costituenti i pontili galleggianti per natanti da diporto nello specchio d'acqua del 

porto di Scoglitti sono i seguenti: 

a) n. 5 elementi modulari di pontili galleggiante per acque difficili e galleggiamento discontinuo, avente le 

seguenti caratteristiche: lunghezza mt. 12,  larghezza mt. 2,50, altezza a secco m. 0,90, affioramento m. 0,50, 

peso Kg 4,800, formati da - struttura in acciaio zincato a caldo con ricoprimento minimo di 80 micron, - 

galleggianti in numero di 3 in calcestruzzo armato e additivato con nucleo in polistirolo espanso a cellula 

chiusa che garantisce la inaffondabilita; - piano di calpestio resistente alla corrosione marina, alla luce solare e 

agli idrocarburiin in doghe di legno Iroko smussate, canalate ed avvitate alla distanza di 1 cm l’una dall'altra a 

n. 4 correnti longitudinali in legno Pino trattato a loro volta bullonati al telaio; - canalette per impiantistica 

montate ai lati del piano di calpestio e coperte da pannelli realizzati con doghe di legno Iroko gaffate a n. 2 

listelli in legno larice trattato, giunti di collegamento per i vari elementi modulari c ostituiti da cerniere con 

perno in acciaio inossidabile AISI 316 con interposti cuscinetti in gomma rinforzata. 

b) n. 2 passerelle di collegamento dei pontili galleggianti con la terraferma aventi le seguenti caratteristiche:  peso 

Kg 800,  lunghezza mt 4,  larghezza mt 1,30 con telaio in acciaio trattato zincato a caldo per resistere alla 

corrosione marina completa di corrimani piano di calpestio in doghe di legno Iroko complete di parabordi 

continui in legno Iroko sez. 60x30 mm, ruota in njlon per il collegamento del pontile galleggiante, piastra con 

cerniere in acciaio zincato per il collegamento della terra ferma piastre di alluminio per l'alloggio delle ruote 

sul pontile, tasselli, bullonerie  e viti in acciaio inossidabile AlS1304. 

c) n. 2  portali con paranco completi di struttura verticale in tubolare di acciaio per impieghi strutturali Fe 360 R 

Uni 7070.4. 

d) n. 15 corpi morti in calcestruzzo per ancoraggio dei pontili, aventi le seguenti caratteristiche: Dimensioni: 

1300x1300x700, peso a secco Kg 3000 circa 

e) n. 18 catene in acciaio zincato per ancoraggio pontile a corpo morto aventi le seguenti caratteristiche: 0 16 

mm, lunghezza 30 mt. 

f)  n. 3 catene di fondo in acciaio zincato avente le seguenti caratteristiche: D 16 mm, lunghezza 60 m. 

g) n. 4 molle di smorzamento in acciaio zincato di dimensioni opportune atte allo smorzamento in acciaio zincato 

di dimensioni opportune atte allo smorzamento delle oscillazioni del pontile galleggiante complete di grilli. 

h) n. 40 anelli golfari in acciaio inossidabile AISI 316 0 130 mm diametro tondo diam 20 mm. con forza alla 

trazione di Kg 3000. 

i) n. 120 parabordi  in gomma montate su pontile galleggiante aventi la   lunghezza 100 cm sez. mm 70 x mm 80. 

j) n. 10 colonnine terminali di erogazione servizi in vetroresina stampata a caldo per utenze acqua e F.M. di 

colore grigio chiaro completi di neon per l'illuminazione del piano di calpestio e dei necessari interruttori di 

protezione. 

k) n. 4 fari di segnalazione. 

 

ART. 5   MANUTENZIONE DELLE OPERE. 

Le attrezzature descritte all’art. 3 allo stato presentano un accentuato deperimento 
d'uso  specialmente delle parti metalliche dovute alla corrosione, ma risultano ancora 
idonee alla funzione a cui sono predisposte previa verifica strutturale e sostituzione 
delle parti deteriorate necessarie 

Di seguito sono indicate le operazioni di manutenzione che risultano utili per una maggiore conservazione e 

funzionalita dei pontili: 

a)   II telaio, realizzato in acciaio zincato a caldo, subisce un lento fenomeno di ossidazione nel tempo che 

comunque non compromette, anche nell'arco di molti anni, la resistenza strutturale del pontile, ad eccezione 

di impieghi in ambiente particolarmente aggressive, che a seguito di eventuali abrasioni superficiali del 

ricoprimento di zinco sarà posto immediatamente un nuovo strato protettivo con vernici antiruggine o zincati 

a freddo. 

b)   I galleggianti, in calcestruzzo armato e polistirolo, sono inaffondabili e non richiedono manutenzione 

alcuna per il loro funzionamento strutturale. Per una migliore estetica dei manufatti e per evitare eccessivi 



appesantimenti dei pontili, tuttavia sarà necessario effettuare una saltuaria raschiatura della vegetazione e 

delle incrostazioni che si formano sulle pareti,  consigliabile, specie nelle zone di maggior proliferazione.  

c) Le doghe in legno del piano di calpestio non richiedono particolari verniciature o protezioni: tali essenze 

sono normalmente impiegate per le coperte delle barche e per le costruzioni navali senza alcun trattamento. 

Poichè il legno è un materiale vivo é possibile che si presentino, specie nei primi periodi di impiego dei 

pontili, ridotte deformazioni in alcune doghe che, nei casi piu vistosi, saranno sostituite. 

d)   L'adozione di pannelli copri canalette in legno consente una rapida ispezione ai collegamenti nonche la 

verifica degli impianti e dei dispositivi di ormeggio. Sara assicurato i1 loro fissaggio alla struttura con viti in 

acciaio inossidabile per evitare fenomeni di deformazione. 

e) Gli staffoni per l'ormeggio dei pontili, gli anelli ormeggio dei natanti ed i giunti di collegamento tra gli 

elementi sono, nei pontili Ingemar, fissati alla struttura con bulloneria. in acciaio inossidabile e non saldati 

per consentire differenti punti di attacco e la sostituzione dei pezzi quando, causa abrasione od altro, si 

verificano processi di ossidazione o rottura. Questa soluzione tecnica, permettendo il ricambio delle parti piu 

vulnerabili allunga  la  vita  della  struttura  principale,  richiede  la  verifica  periodica  del serraggio dei dadi 

specie nelle prime fasi di lavoro. 

f)  Gli elementi smorzati  in gomma dei  giunti possono, dopo particolari forti sollecitazioni  od a seguito di 

un impiego prolungato,  presentare fenomeni di deformazione permanente o di rottura.   In questo caso dovrà 

essere assicurata la loro sostituzione. 

g)   II vincolo telaio-galleggianti é progettato a pattino per consentire l'opportuno posizionamento dei 

galleggianti. Il collegamento é realizzato con dadi e bulloni: sarà assicurato il loro serraggio, indispensabile,  

per evitare gioco tra il telaio e la superficie superiore del galleggiante e lo scorrimento dei galleggianti sul 

telaio. 

h)   I1 buon  funzionamento  dei  dispositivi  di  snodo  e di  scorrimento  delle passerelle di accesso sarà 

verificato nelle diverse situazioni di dislivello di marea e di agitazione ondosa: in quanto eventuali 

adattamenti sono da prevedere i n caso di particolari o gravose condizioni di impiego. Le parti piu soggette 

ad usura (ruote, pattini ecc.) saranno sostituite a seguito di un impiego prolungato o tale da provocare un 

funzionamento difettoso. 

In sintesi le operazioni raccomandate per una buona manutenzione dei pontili saranno: 

1) Controllo saltuario, specie nelle prime fasi di lavoro, del serraggio dei giunti, dei collegamenti delle unità 

galleggianti – telai,   dei dadi, degli anelli di ormeggio e degli staffoni-di ancoraggio; 

2) Controllo ed eventuate sostituzione degli elementi smorzati in gomma dei giunti. 

3) Eventuale pulizia dei manufatti galleggianti da vistosi accumuli di fauna e flora marina. 

4) Controllo del fissaggio delle doghe in legno del piano di calpestio e dei pannelli copri canalette. 

5) Controllo del perfetto funzionamento dei dispositivi di snodo e di scorrimento delle passerelle. 

Un'ispezione periodica, almeno annuale, alle catene e alle cime di ancoraggio ed ormeggio, ai grilli ed ai 

golfari di collegamento ai corpo morti sara prevista per l'ordinaria manutenzione. 

Interventi di manutenzione straordinaria (cambio di tutti i grilli, di intere sezioni di catene ecc.) saranno 

previsti con cadenza almeno quinquennale.  

Saranno  da  ultimo  indispensabile effettuati controlli subacquei  al  sistema di ancoraggio e ormeggio a 

seguito di stratempi di particolare intensità. 

Ogni altro controllo e/o sostituzione di parti non elencato precedentemente ma 

necessario ad assicurare la funzionalità della struttura in condizioni di sicurezza del 

gestore e degli utenti 

 

ART. 6    CONDIZIONI DELLA GESTIONE 

Nell'accettare la gestione  sopra designata l'Appaltatore dichiara: 

a) di aver preso conoscenza delle prestazioni da eseguire; 

b) di aver visitato e controllato le strutture oggetto del contratto, di aver vautato lo stato manutentivo dei 

pontili e di aver tenuto conto nei lavori necessari  alla gestione in condizioni di sicurezza. 



c) di aver valutato, nell'offerta in rialzo  tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo 

dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti. 

d) Di accettare la struttura  allo stato in cui si trova. 

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione il period di gestione la mancata conoscenza di 

condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, compreso e non esluso “ il rischio 

operativo ”  sia sul lato della domanda, dell’offerta o su entrambi.  

 

ART.7  ECCEZIONI DELL'APPALTATORE   

Nel caso che l'affidatario ritenga che eventuali disposizioni impartite dall’Amministrazione  siano difformi dai 

patti contrattuali, o che  gli oneri connessi alla gestione siano più gravosi di quelli previsti nel presente 

Capitolato, tali da richiedere la corresponsione di un particolare compenso, egli povrà rappresentare le proprie 

eccezioni. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta 

contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste inerenti la stima del canone e spese di 

manutenzione impreviste. 

 

ART. 8   OSSERVAZIONI DELLE LEGGI,  

L'appalto è disciplinato dalle leggi. 

D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 - Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della 

navigazione (Navigazione marittima). 

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 - CODICE DELLA NAVIGAZIONE e ss.mm.ii. 

 

ART. 9  DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 

Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante: 

- Capitolato d’oneri; 
- Relazione tecnica. 

- Schema di contratto 

- CdM 95 / 1997 

ART  10   GARANZIa  DEFINITIVA e RCA 

L’operatore economico per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia 

definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, 

pari al 10% dell’importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di 

affidamento. 

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 

dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 secondo comma del Codice Civile nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante.  

La durata indicata nella polizza fideiussoria è da ritenersi puramente presunta e la ditta si obbliga a compiere 

nei confronti dell’istituto che ha emesso la polizza tutti gli incombenti necessari per prolungare l’efficacia di 

essa. 

L'appaltatore è tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito in giorni 30 dalla data di completamento 

degli adempimenti connessi alla gara di aggiudicazione e sarà immediatamente esecutivo. 

L’Amministrazione si riserva di procedure con urgenza alla consegna dei pontili prima della sottoscrizone 

del contratto. 

L'affidatario, inoltre  è obbligato a  stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla 

stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 



anche preesistenti. e che  renda indenne la stazione appaltante dalla Responsabilità Civile a Terzi per un 

importo minimo di  € 1.050.000.  

 

ART.11   CONSEGNA DELLE STRUTTURE 

La consegna delle strutture avverrà con la redazione del verbale di consegna sottoscritto dal Responsabile del 

Concessionario e dal rappresentante dell’Amministrazione comunale. 

La consegna delle strutture potrà essere effettuata in via d’urgenza  prima della sottoscrizione del contratto 

nel rispetto delle vigenti leggi in materia. 

ART. 12  DURATA DEL CONTRATTO 

Le Concessione  avrà la durata di anni 6 (sei) continuativi a partire dal giorno successivo alla data del verbale 

di consegna. 

Alla scadenza della concessione, sarà redatto identico verbale 

 

ART. 13  DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO 

Per tutti gli effetti del presente contratto l’aggiudicatario  dovrà eleggere domicilio presso il Comune ove ha 

sede l'ufficio della Direzione competente. 

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione dipendente dal contratto, saranno 

effettuati a mezzo a mezzo PEC o messo comunale o. 

 

ART. 14   PAGAMENTI 

Il Canone della Concessione sarà corrisposto all’Amministrazione entro il mese di Ottobre di ciascun anno. 

Il canone demaniale regionale, qualora in capo all’Amministrazione Comunale, secondo le tariffe e le 

scadenze disposte dall’ARTA .  

 

 

ART. 15 QUALITÀ PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

I materiali e necessari per le operazioni di manutenzione e/o sostituzione dovranno essere delle migliori 

qualità esistenti in commercio, conformi alle norme UNI, possedere le caratteristiche dimensionali e di 

restinzacome quelli originari descritti all’art. 3.del presente. 

ART. 16    DANNI DI FORZA MAGGIORE 

Nessun compenso è dovuto quanto a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza 

dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

Restano altresì a totale carico dell'appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere. Non saranno comunque 

considerati danni di forza maggiore, quando causati da precipitazion, o mareggiate quando queste derivano 

da imperizia o cattivo stao degli ormeggi del pontile. 

 

ART. 17  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione si riserva di non procedure alla consegna e/o recedere unilateralmente dal 

contratto nel caso in cui l’autorità Marittima non autorizzi il passaggio di gestione  

Inoltre la stazioni appaltante può risolvere un contratto durante il periodo di sua efficacia per gravi 

inandempienze dell’appaltore;  per provvedimenti dell’Autorità Marittima o se  nel corso del contratto si 

verificchi la circostanza di cui all’arti, 20 comma 2° della LR n. 15/2008.  

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui venga rilasciata Informazione Prefettizia 

Interdittiva, ai sensi dell’artr. 92 commi 3 e 4 del D.lgs 159/2011, quando gli elementi relative a tentative di 



infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto,  fatto salvo il valore delle 

prestazioni eseguite ed il rimborso delle spese sostenute., nei limiti delle utilità conseguite. 

 

ART. 18   CONTRATTI COLLETTIVI, OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL 
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. 

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato, per quanto non sia in contrasto con le 

norme in vigore al momento dell'affidamento della gestione. 

L'aggiudicatario  s’intende anche obbligato all’osservanza: 

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione delle 

forniture, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la 

vecchiaia; 

b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni; 

c) della normativa vigente relativa a: 
d) dovrà redigere e presentare il relativo DUVRI  (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti)  

ai sensi delle vigenti leggi in materia. 
e) delle leggi antimafia dettate dal D. Lgs n. 159 del 6 Settembre 2011; 

f) per disposizione dell’autorità marittima. 

L’affidatario dovrà assicurare la gestione dei pontili con personale in loco  per almeno il periodo Giugno – 

Settembre e per un minimo di otto ore giornaliere 

Nell’esecuzione del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni 

normative e contributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località 

e nei tempi in cui si svolgono le forniture e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo 

la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali 

relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e a provvedere all'accantonamento 

degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti. 

 

ART. 19   OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

Il Concessionario è inoltre obbligato alla osservanza dei seguenti obblighi prescritti dalla CDM 95/1999 

NEL CASO CHE LA VOLTURA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE A FAVORE 

DELL’AGGIUDICATARIO PREVEDA OBBLIGHI DIVERSI, GLI STESSI SONO CONSIDERATI 

COME INCLUSI NEL PRESENTE ARTICOLO. 

1. Il Concessionario si impegna a lasciare immediatamente l’area occupata, senza nulla pretendere in 

dipendenza di eventuali future determinazioni assessoriali incompatibili con l’attuale destinazione d’uso 

della stessa 

2. Desisgnare il soggetto responsabile della conduzione e produzione del Piano delle manovre e degli ormeggi,  

il numero massimo  e le dimensioni delle unità ammissibili agli ormeggi sottoscritto da Ingegnere abilitato. 

3. Il Concessionario non potrà richiedere risarcimento per danni dipendenti da eventi calamitosi quali 

mareggiate, anche di eccezzionale violenza, e/o da qualunque causa. 

4. Durante la gestione, Il Concessionario non dovrà intralciare  l’attività portuale e di navigazione e dovrà 

apporre  apposite  segnali di prescrizione diurni e notturni, onde evitare infortune o danni a persone e cosec 

he resteranno ad esclusivo carico del Concessionario stesso. 

5. Si dovrà adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dale opera eseguite possa 

derivarne pregiudizio al normale uso dell’antistante specchio acqueo ed alle concessioni limitrofe. 

6. Il concessionario effettuerà periodicamente le necessarie verifiche batimetriche in funzione dei possibili 

interramnti dei  fondalie dovrà limitare l’ammissione a quelle imbarcazioni il cui pescaggio lo consentain 

tutta sicurezza in funzione dei fondali rilevati sia nello sppecchio d’acqua sia ai posti di ormeggio. 



7. Dovrà essere stipulata polizza assicurativa per danni a terzi, fino ad un massimale di €. 1.032.000. 

8.  La prevenzione incendi al pontile dovrà essere realizzata a soddisfazione del competente Comando 

Provinciale dei Vigli el Fuoco. 

9. Il concessionario dovrà attrezzare/mantenere il pontile con impianto lettrico a norma. Ai fini della 

sicuraezza portuale e degli utenti, dovrà essere illuminato con luci schermate verso il mare realizzate in 

modo da non oltrepassarne il bordo. 

10.  Si dovrà predisporre/mantenere l’illuminazione della zona a terra in corrispondenza del pontile. 

11.  Il Concessionario dovrà assicurare il recupero degli oli esausti delle imbarcazon ormeggiate al proprio 

pontile ed il suo successive conferimento alla Ditta convenzionata con il Conzorzio obbligatorio oli esausti. 

Parimenti dicasi per l’eventuale smaltimento di batterie esause.  

12. Il Concessionario è obbligato al rispetto del Dlgs 152/2006 in materie di rifiuti provenienti dale 

imbarcazioni, provvedendone alla raccolta, differenziazione  e deposito provvisorio in conformità al 

Regolamento e Ordinaze comunali per la raccolta dei rifiuti.  

13. Le tariffe minime dei servizi applicati applicate  (acqua, luce, stazionamentogiornaliero-mensile-stagionale) 

devono essere trasmesse al Comune di Vittoria per l’approvazione dell’Autorita Marittima competente 

(Circomare Pozzallo) con propria Ordinanza ed esposta in luogo ben visibile. Devono essere riservati il 

10% dei posti barca per l’ormeggio di unità di transito, con esenzione dal pagamento dello stazionamento 

per periodi inferiori alle 12 ore giornaliere dalla fascia oraria dale 8.00 alle 20.00 e per non più di tre 

ormeggi nell’arco di ciascun mese.(Circolare Ministero Trasporti e Navigazione  n.47 del 5.8.1996) 

 

ART. 20   PERSONALE DELL'APPALTATORE - DISCIPLINA NEI LUOGHI DI LAVORO 

L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva delle operazioni di ormeggio con personale tecnico 

idoneo di provata capacità e adeguato, numericamente alle necessità. 

 

ART. 21 OBBLIGHI, RESPONSABILITA DEL GESTORE 

. 

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese, gli oneri e gli obblighi seguenti: 

1) le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa  

2) le spese relative a tutte le indagini, prove e verifiche  per i necessari accertamenti di funzionalità e 

sicurezza dei pontili; 

3) gli utensili, attrezzi, macchinari ed impianti necessari per l'esecuzione del servizio; 
4) la vigilanza e la custodia di impianti e struttura dei pontili; 

5) Le spese relative ad utenze di energia, acquq comprensive di allacci. 

6) la riparazione dei danni di qualsiasi genere, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero 

nell’esecuzione delle prestazioni; 

7) l'accettazione del libero accesso, in qualsiasi momento, nei luoghi di del personale 

dell’Amministrazione per la sorveglianza o i controlli previsti dal presente; 

8) tutte le opere necessarie con relativi allacciamenti e quelle provvisionali necessarie, complete di 

illuminazione notturna; 

9) le autorizzazioni, concessioni, permessi ecc., presso Amministrazioni ed Enti per qualsiasi servizio 

necessario ed ausiliario all'espletamento del servizio;  

10) l'operato di tutti i suoi dipendenti nel corso delle forniture; 
11) l'adozione di tutte le misure secondo le vigenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni; 

 

 

ART 22   NORME di RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Foglio Patti e Condizioni si rinvia: 



 al D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 come modificato dal D. Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009; 
 Il Codice della Navigazione 

 

ART. 23  TUTELA DATI PERSONALI 

Ai sensi della D.Lgs.vo 196/2003, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara 

saranno oggetto di trattamento, da parte del Dirigente del Comune di Vittoria, nell'ambito delle norme 

vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei 

contratti. 

In particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art.13, c.1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informa che: 

 la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla procedura in oggetto; 

 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le 

dichiarazioni e la documentazione richieste; 

 la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla 

partecipazione alla presente procedura concorsuale; 

i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 

1) il personale dell’ente implicato nel procedimento; 

2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 
3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241; 
4) altri soggetti della pubblica amministrazione; 

i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art.7 del D.Lgs.. n.196/2003. 

 

ART. 24   CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all’interpretazione e/o 

risoluzione contrattuale, sarà devoluta al Foro competente di Ragusa previo tentativo di conciliazione. 


