GRADO
SPIAGGIA E TERME MARINE

BEACH AND SEA SPA
STRAND UND MEERWASSERTHERMEN

PROCEDURA RISTRETTA
avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico per la
PROGETTAZIONE DI UN NUOVO CHIOSCO BAR
SULLA SPIAGGIA
AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La GIT Grado Impianti Turistici SpA (di seguito GIT SpA) intende procedere all'affidamento dell’incarico per la progettazione di un nuovo chiosco bar per la somministrazione di alimenti e bevande sito
in prossimità dell’arenile in concessione. A tal fine pubblica il presente Avviso volto esclusivamente a
ricevere manifestazioni di interesse per favorire la consultazione di operatori economici in modo non
vincolante, ai fini della partecipazione alla procedura descritta in oggetto.
La GIT SpA si riserva di individuare, tra i soggetti che presenteranno nei termini idonea manifestazione di interesse, un numero di almeno 5 (cinque) soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tal numero,
ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare l’offerta economica.
Gli operatori economici di settore interessati (liberi professionisti singoli, anche in forma associata)
sono invitati a inviare a GIT SpA la propria manifestazione di interesse, secondo le modalità di seguito
specificate.
1. - INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto proponente: GIT Grado Impianti Turistici SpA
Oggetto: Progettazione di un nuovo chiosco bar sulla spiaggia.
Importo della procedura (presunto): € 5.500,00
2. - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SU GIT SpA
Ragione sociale: GIT Grado Impianti Turistici SpA
Sede legale: viale Dante Alighieri n. 72, 34073 Grado (GO)
Contatti: tel. +39 0431 899408/403 – fax +39 0431 899278
E-mail: diego.marocco@gradoit.it – www.gradoit.it
PEC: appalti.git@startpec.it
3. - ACCESSO AGLI ATTI
I documenti della presente procedura sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul
sito internet di GIT SpA, nella sezione «Appalti – Bandi» (http://www.gradoit.it/_it/appalti).
4. - OGGETTO DELLA PROCEDURA
La procedura ha ad oggetto l’incarico per la progettazione di un nuovo chiosco bar per la somministrazione di alimenti e bevande sito in prossimità dell’arenile in concessione. L’incarico prevede la redazione della documentazione progettuale (relazione tecnica, tavole grafiche, progetto strutturale, comG.I.T. spa
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puto metrico estimativo, elenco prezzi unitari, capitolato speciale d’appalto, rendering e quant’altro di
propedeutico all’esperimento della conseguente procedura di affidamento lavori e per la realizzazione
a regola d’arte del manufatto – anche se qui non espressamente citato) e di tutta la documentazione
necessaria all’ottenimento dei necessari titoli abilitativi, nullaosta e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente del settore; a mero e non esaustivo titolo di esempio: Autorizzazione paesaggistica (art.
146 e 149 D.Lgs. 42/2004), Autorizzazione demaniale ex art. 55 CN, pratiche comunali, sovracomunali,
catastali, ecc. L’incarico prevede inoltre la compilazione e la presentazione delle relative istanze alle
Amministrazioni competenti e il supporto, la consulenza e la gestione dei sopralluoghi in seno
all’esperimento della successiva procedura di affidamento dei lavori di realizzazione del chiosco in oggetto.
5. - IMPORTO
L’importo complessivo presunto della procedura ammonta a € 5.500,00 (Euro cinquemilacinquecento/00) oneri esclusi, in ragione del 10% dell’importo stimato dei lavori (€ 55.000,00) da rivalutare in
funzione degli effettivi costi risultanti a consuntivo.
6. - TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
Il pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura. Fatturazione emessa secondo la tipologia dello
«split payment» ai sensi dell’art. 17-ter, co. 1-bis, del D.P.R. 633/72. Tutte le fatture relative alla procedura in oggetto dovranno rispettare la normativa citata.
7. - VINCOLI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la GIT SpA che sarà libera di non procedere agli inviti alla procedura in oggetto o
di avviare altre procedure.
Pertanto, la GIT SpA, successivamente alla pubblicazione della presente manifestazione di interesse, si
riserva la facoltà di non dar seguito alla procedura qualora, per sopraggiunte valutazioni di opportunità, si renda necessario non acquisire il servizio in oggetto, ovvero si riserva la facoltà di procedere
all’affidamento in presenza di una sola offerta valida, nonché di sospendere, indire nuovamente o non
procedere ad alcun affidamento, senza che ciò possa comportare pretese alcune da parte dei partecipanti.
8. - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA
A) – TIPOLOGIA DI PROCEDURA
Procedura ristretta.
B) – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di ordine generale e morale:
Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
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Requisiti di ordine speciale:
Idoneità professionale
a) laurea magistrale in architettura o ingegneria (o titolo equipollente);
b) iscrizione all’Albo del proprio Ordine professionale;
c) aver svolto negli ultimi 10 (dieci) anni pratiche analoghe, sia dal punto di vista progettuale che economico e amministrativo;
d) idonea copertura assicurativa.
C) – SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale dell’istanza di partecipazione, in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi richiesti nel presente avviso,
con esclusione di quelli afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura
di soccorso istruttorio. In tale evenienza la GIT SpA assegna all’operatore economico un termine di 10
(dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione,
l’operatore economico è escluso dalla procedura.
9. - CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dell’elemento prezzo.
L’operatore economico che presenterà l’offerta migliore risulterà aggiudicatario.
10. - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura i soggetti interessati dovranno compilare – in lingua italiana – e sottoscrivere l’allegato Modello A.2 «Manifestazione di interesse», allegandovi la documentazione richiesta, nonché, a pena di nullità, la fotocopia del documento di identità in corso di
validità, e inviare tale documentazione entro e non oltre le ore 12.00 del 26 aprile 2018, tramite
raccomandata PEC all’indirizzo: appalti.git@startpec.it.
Le manifestazioni di interesse presentate oltre il suddetto termine o in difetto dei requisiti di
partecipazione saranno considerate inammissibili.
La presentazione delle istanze contenenti le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura
non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico della GIT SpA.
11. - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FASE SUCCESSIVA
La GIT SpA accerterà, tramite apposita Commissione di valutazione, la regolarità delle istanze e relative documentazioni pervenute entro il termine perentorio indicato, e procederà ad invitare i candidati
a presentare le offerte economiche.

12. - INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
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La procedura in oggetto è finanziata esclusivamente con fondi propri di bilancio.
13. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della normativa sulla privicy, esclusivamente nell’ambito dell’istruttoria della presente procedura e per le formalità ad essa connessa.
Allegati: Modello A.2 «Manifestazione di interesse».

Grado, 09 aprile 2018

FIRMATO
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Mauro Bigot
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