Allegato E)
CAPITOLATO D’ONERI
DEI SERVIZI RELATIVI ALLA NAUTICA DA DIPORTO E CONNESSI PRESSO IL COMPENDIO
PORTUALE DI CASTELSARDO
1.

LUOGO ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il luogo di esecuzione dei summenzionati servizi è l'area comprendente il compendio del
Porto

Turistico di Castelsardo. Si specifica che la dotazione del Porto di Castelsardo sulla

base dell’attuale piano degli ormeggi è di circa 550 posti di ormeggio.

2.

SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO

I servizi oggetto dell’appalto sono:
A.
B.
C.
D.

3.

Servizio di assistenza all'ormeggio e disormeggio e connessi.
Servizio amministrativo e di accoglienza.
Servizio di pulizia servizi igienici e uffici.
Servizi diversi (vigilanza, pronto intervento, reperibilità antincendio e/o rischio
affondamento, manutenzione ordinaria, pulizia area portuale e specchi acquei).
DESCRIZIONE DEI SERVIZI

A. SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'ORMEGGIO E DISORMEGGIO E CONNESSI
Il servizio comprende le seguenti prestazioni:
- Assistenza giornaliera alle manovre di ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni
attraccate ai pontili nelle aree in concessione demaniale;
- Assistenza via radio VHF all'unità da diporto che si appresta ad accedere nella struttura
portuale ed assistenza alla manovra ed alla presa delle varie cime;
- Assistenza, fornita anche via mare con l'ausilio di un gommone e/o altro mezzo nautico in
condizioni ordinarie e, almeno due gommoni e/o altri mezzi nautici, nel caso in cui vi
siano particolari condizioni meteo marine avverse e/o per assistenza a
imbarcazioni con spazi limitati di manovra e in tutti quei casi in cui lo richieda
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l’utenza;
-

Assistenza alle operazioni di imbarco e sbarco dell'utente disabile.

-

Assegnazione dei posti barca in sosta temporanea (transito).

-

Prenotazione dei posti in transito per telefono e/o email.

ORARI E MODALITÀ
La ditta appaltatrice dovrà garantire i suddetti servizi tutti i giorni compresi i festivi e le
domeniche nel rispetto delle fasce orarie indicate nel prospetto che segue.
Tali informazioni verranno pubblicate sul sito internet della GE.CAS per essere portate a
conoscenza degli utenti.
Tabella riepilogativa e monte ore:
Mesi

operatori

ore giorno

giorni mese

totali ore mese

gennaio

1

7

31

217

febbraio

1

7

28

196

marzo

1

7

31

217

aprile

1

7

30

210

maggio

2

7

31

434

2

9

30

540

12

31

744

3

31

93

12

31

744

giugno
luglio

2
1
agosto
2
1
2

3

31

93

7,5

30

450

ottobre

2

7

31

434

novembre

1

7

30

210

dicembre

1

7

31

217

427

4799

settembre

Totale ore

Detti orari potranno subire delle variazioni di rimodulazione in sede contrattuale o con
successiva comunicazione, sempre nel rispetto del monte ore complessivo, senza che ciò
determini incremento dei compensi.
Ai fini dell’erogazione del servizio l’appaltatore, con gestione a proprio rischio e spese a
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proprio carico, dovrà dotarsi di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie quali a titolo
esemplificativo:
- 2

unità

operative

(gommoni)

idonei

alle

manovre

di

assistenza

all’ormeggio/disormeggio;
- unità operative (motorini, biciclette e/o altri mezzi) che consentano un rapido
spostamento all’interno dell’area portuale;
- unità operativa (furgone e/o altro mezzo) che consentano la movimentazione di rifiuti
e/o altro materiale necessario per l’erogazione del servizio;
- attrezzature per la pulizia dell’area portuale e dello specchio acqueo (scope, palette,
retini, mezzi marinai, funi, etc);
- mezzi di comunicazione interni tra gli addetti dell’appaltatore mentre, per le
comunicazioni con gli utenti, le radiotrasmittenti verranno fornite dalla società in
quanto regolarmente registrate su canale VHS in concessione alla GECAS srl.

REQUISTI DEL PERSONALE ADDETTO
Il personale addetto al servizio di ormeggio e disormeggio:
•

esperienza nell’erogazione di servizi di assistenza all’ormeggio/disormeggio e/o
analoghi, comprovata da rapporti di lavoro dipendente o autonomo, presso enti
pubblici o privati;

•

patente nautica;

•

patentino per l’utilizzo del VHF;

•

certificazione di frequenza con attestato del corso in materia di sicurezza,
antincendio e gestione delle emergenze;

•

certificazione di frequenza, con attestato di qualifica, in uno o più corsi di formazione
professionale legalmente riconosciuto, attinente i servizi oggetto dell’appalto;

•

certificazione lingua inglese, minimo di livello A1

B. SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DI ACCOGLIENZA
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Detto servizio comprende le seguenti prestazioni:
- Accoglienza ed informazioni all’utenza comprendente l’accoglimento del cliente al front
office, l’assistenza durante tutto il soggiorno, il servizio di informazione meteorologica, la
gestione degli arrivi e delle partenze, la gestione delle prenotazioni (via telefono, fax, mail), la
pianificazione delle presenze e delle disponibilità (anche tramite l’utilizzo di software dedicato
messo a disposizione dalla stazione appaltante);
- Coodinamento con il referente degli ormeggiatori indicato al punto precedente al fine della
pianificazione degli arrivi, delle partenze, delle prenotazioni e dei posti disponibili;
- Riscossione, in nome e per conto della GECAS, dei proventi dovuti dagli utenti in transito in
base alle tariffe vigenti con contestuale emissione/trasmissione ai sensi di legge di ricevuta
fiscale o fattura elettronica e tenuta di apposita contabilità (prima nota e registro
corrispettivi), conservazione della relativa documentazione fiscale (ricevute, fatture,
giustificativi di spesa);
- Riscossione imposta di soggiorno e registrazione su apposito software messo a
disposizione dalla stazione appaltante;
- Protocollazione dei documenti tramite apposito e dedicato software messo a
disposizione della stazione appaltante;
- Compilazione dei prospetti giornalieri indicanti la situazione di presenza delle barche in
transito (scheda di transito, copia libretto, documenti);
- Versamento sul conto corrente bancario intestato alla GE.CAS delle somme riscosse, con
tenuta di apposita contabilità (prima nota banca) secondo le disposizioni impartite dalla
GE.CAS. A tal fine si precisa che il suddetto versamento deve avere una periodicità tale da
garantire che il fondo cassa non superi la consistenza giornaliera di euro 1.000;
La riscossione dovrà essere effettuata al momento della registrazione dell’imbarcazione anche
per le imbarcazioni che dovessero ormeggiare per più giorni, con contestuale rilascio al
pagamento/registrazione di ricevuta fiscale/fattura emessa ai sensi di legge.
La GE.CAS, tramite proprio personale o altre persone incaricate, eseguirà dei controlli per
verificare che le imbarcazioni ormeggiate siano state regolarmente registrate negli appositi
prospetti (scheda di transito), siano state rilasciate regolari ricevute fiscali, siano state
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eseguite le opportune verifiche sulle effettive dimensioni fuori tutto dell’unità da diporto.

ORARI E MODALITÀ
Il servizio dovrà essere erogato obbligatoriamente all’interno dei locali GE.CAS.
Ai fini della esecuzione del servizio la stazione appaltante metterà a disposizione
dell’appaltatore gli strumenti dedicati (pc+sw+fotocopiatore/scanner) all’assolvimento degli
adempimenti amministrativi della Ge.cas. quali la protocollazione obbligatoria, la registrazione
degli utenti, la pianificazione degli ormeggi, l’assolvimento dell’imposta di soggiorno.
La ditta appaltatrice dovrà garantire i suddetti servizi tutti i giorni feriali (sabato compreso)
escluse le domeniche e le altre giornate festive.
Nei mesi di luglio e agosto il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni domeniche e festivi
compresi con la presenza contemporanea di almeno 2 addetti per n. 8 ore lavorative ciascuno.
A tal fine si precisa che in questo periodo dovrà garantirsi la disponibilità di almeno 3 addetti
al fine di permettere la turnazione tra gli stessi.
Nell’apposita sezione del sito internet della GE.CAS sarà pubblicata la tabella degli orari di
presenza del personale addetto al servizio che in linea generale si articolerà secondo la tabella
che segue.

Mesi

operatori

ore giorno

giorni mese

totali ore mese

gennaio

1

3

27

81

febbraio

1

3

24

72

marzo

1

3

27

81

aprile

1

3

26

78

maggio

1

6

27

162

giugno

1

9

30

270

Luglio

2

7,5

31

465

Agosto

2

7,5

31

465

settembre

1

9

30

270

ottobre

1

6

26

156

novembre

1

3

26

78

dicembre

1

3

27

81

332

2259

Totale ore
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Detti orari potranno subire delle variazioni di rimodulazione in sede in sede contrattuale o
con successiva comunicazione sempre nel rispetto del monte ore complessivo senza che ciò
determini incremento dei compensi.

REQUISTI DEL PERSONALE ADDETTO
Il personale, ed in particolare, l’addetto che ricoprirà il servizio durante tutto l’arco dell’anno, dovrà
possedere una qualifica di gestione e coordinamento di servizi nei porti turistici e nei marina
resort, conseguita con un corso di formazione di almeno 200 ore, attestato di lingua inglese A1
e un esperienza in attività di coordinamento dei servizi portuali di almeno 8 anni . Durante i
mesi estivi, almeno uno degli addetti all’accoglienza, dovrà possedere un attestato di lingua
inglese di livello B2, più un attestato di livello B2 o di francese o di spagnolo.

NOTE
-

I servizi di accoglienza e informazione dovranno, inoltre, essere forniti da tutto il personale

addetto.
-

Nei giorni o nell’orario di assenza dell’impiegato amministrativo, il servizio di

riscossione sarà gestito dall’impiegato tecnico-amministrativo alle dipendenze della GECAS.
-

Nel caso in cui anche l’impiegato della GECAS dovesse essere assente, la riscossione

dovrà essere effettuata a cura dell’ormeggiatore di turno il quale dovrà essere
opportunamente formato.

C SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E UFFICI

Il servizio comprende l’esecuzione del servizio di pulizia dei bagni pubblici e degli uffici
amministrativi della Gecas con l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
-

Detersione delle superfici vetrose interne ed esterne.

-

Deragnatura di pareti e soffitti.
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-

Svuotamento cestini della differenziata e del secco e sostituzione del sacchetto.

-

Spazzatura ad umido e lavaggio dei pavimenti.

-

Spolvero ad umido di arredi senza ausilio di scale.

-

Pulizia delle scrivanie, dei PC e apparecchi telefonici.

-

Pulizia e sanificazione di tutti gli apparecchi igienico sanitari presenti negli ambienti

con appositi prodotti disinfettanti e disincrostanti.

I materiali di consumo (detergenti, detersivi, sacchetti porta rifiuti, ecc.) e le attrezzature
per l’intero periodo contrattuale sono a carico dell’appaltatore.
Per materiali di consumo si intendono oltre ai materiali necessari per le pulizie anche le
forniture di carta igienica, sapone liquido per dispenser, gel igienizzante a base alcolica e
salviette asciugamani. E’ vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi.
È obbligatorio usare attrezzature diverse per pulire gli spazi frequentati dal pubblico (bagni) e
gli spazi degli uffici.
Le attività di pulizia devono prevedere la sanificazione delle superfici più toccate. Esempi di
queste superfici sono maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli,
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, ecc. I presidi da utilizzare sono quelli
indicati dall’Istituto Superiore della Sanità come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo
0,1% di cloro attivo, disinfettanti a base alcolica (etanolo) al 75% o altri prodotti virucidi
autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.
Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia.
Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia dei bagni deve essere collocato nei rifiuti
indifferenziati e smaltiti all’interno di doppia busta, mentre negli uffici si procederà con la
raccolta differenziata e tutto il materiale raccolto verrà conferito negli appositi contenitori siti
nell’isola ecologica.
Poiché la Gecas srl aderisce al programma ambientale “Bandiera Blu 2020 è obbligatorio
l’utilizzo di detergenti e prodotti nel rispetto di tutte le norme ambientali e l’ Appaltatore si
obbliga a fornire attestazione degli acquisti effettuati.

7
GE.CAS. Gestioni Castelsardo S.r.l. con Socio Unico
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Castelsardo
Località Porto Turistico 07031 Castelsardo (SS) Sardegna - Italia Tel. +39 079.479010 Fax +39 079.479184
Capitale Sociale € 232.500,00 - Iscrizione Registro delle Imprese di Sassari, C.F. e P. IVA n° 02073090900 REA 146540
www.portodicastelsardo.com - info@portodicastelsardo.com, direzione@portodicastelsardo.com

ORARI E MODALITÀ
La ditta appaltatrice dovrà garantire i suddetti servizi tutti i giorni compresi i festivi e le
domeniche per quanto attiene i servizi igienici e una volta alla settimana per quanto riguarda
gli uffici.

Per quanto attiene la frequenza si specifica quanto segue:
Corpo bagni 1 lato di levante
•
•
•
•

Nei mesi di gennaio – febbraio – marzo - ottobre – novembre – dicembre , 1 ora
per una volta al giorno (1 turno);
Nei mesi di aprile – maggio – 1 e mezza ora al giorno (1 turno la mattina e mezzo
turno di mantenimento il pomeriggio);
Nei mesi di giugno – settembre 2 ore mezza ora al giorno (2 turni la mattina e
mezzo turno di mantenimento il pomeriggio);
Nei mesi di luglio e agosto, 2 ore, per 2 volte al giorno (2 turni di un’ora) per un
totale di 4 ore al giorno.
Si precisa che nei mesi di giugno – settembre - luglio e agosto saranno fruibili
al pubblico e dovranno essere puliti anche i servizi igenici che negli altri mesi
rimangono chiusi.

Corpo bagni 2 lato di maestrale
• Nei mesi di

gennaio – febbraio – marzo - aprile – maggio - ottobre –

novembre – dicembre , ½ ora al giorno (1 turno);
• Nei mesi di giugno, settembre, 1 ora al giorno (1 turno) per tutti i blocco di
servizi.
• Nei mesi di luglio e agosto 2 ore al giorno (1 turno di mattina e 1 al pomeriggio per
tutti i blocchi di servizio).
Con riferimento al solo corpo bagni 2 si specifica che nei mesi di gennaio – febbraio –
marzo - aprile – maggio - ottobre – novembre – dicembre rimarrà attivo il solo corpo
bagni maschile al cui interno verrà aperto un solo wc uomini ed un solo wc donne, con
chiusura degli altri servizi igienici e delle docce e verrà completamente chiuso il corpo
bagni femminile. Nel periodo estivo (mesi di giugno, luglio, agosto e settembre) i corpi
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bagni uomini e donne saranno completamente aperti in tutti i sanitari e docce presenti dei
quali dovrà essere garantita la pulizia.

Uffici:
La pulizia degli uffici del porto dovrà essere effettuata per 2 + ½ ore al 1 giorno una volta
alla settimana, e comprende l’ufficio al primo piano, ufficio al piano terra e servizi igienici

Tabella riepilogativa e monte ore:

Pulizie 2 corpi servizi igienici
Mesi

Giorni

Corpo 1 lato levante
Ore giorno

Corpo 2 lato maestrale

Ore mese

Ore giorno

Ore mese

gennaio

31

1

31

0,5

15,5

febbraio

28

1

28

0,5

14

marzo

31

1

31

0,5

15,5

aprile

30

1,5

45

0,5

15

maggio

31

1,5

46,5

0,5

15,5

giugno

30

2,5

75

1

30

luglio (2 turni)

31

4

124

2

62

agosto (2 turni)

31

4

124

2

62

settembre

30

2,5

75

1

30

ottobre

31

1

31

0,5

15,5

novembre

30

1

30

0,5

15

dicembre

31

1

31

0,5

15,5

Totale ore

671,5

305,5

Pulizia uffici
settimane
52
Totale ore annue (servizi igienici + uffici)

ore
settimana
2,5

totale ore
130
1107

Detti orari potranno subire delle variazioni di rimodulazione in sede in sede contrattuale o
con successiva comunicazione sempre nel rispetto del monte ore complessivo senza che ciò
determini incremento dei compensi.
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REQUISTI DEL PERSONALE ADDETTO
•

Il personale addetto dovrà possedere esperienza e formazione specifica.

•

Il personale impegnato nella pulizia deve indossare i dispositivi di protezione
individuale (DPI) durante tutto il tempo necessario per eseguire le attività di pulizia.

•

Durante l’effettuazione delle operazioni di pulizia, dovrà vietare o contingentare
l’accesso degli utenti.

D. SERVIZI DIVERSI
Tutti i servizi diversi di seguito indicati dovranno in genere compiersi dagli stessi operatori e
negli stessi orari indicati nel paragrafo “SERVIZI

DI ASSISTENZA ALL'ORMEGGIO E

DISORMEGGIO E CONNESSI”

1. Servizio di sorveglianza
Il servizio comprende le seguenti prestazioni:
-

Sorveglianza dell'intera area del porto turistico;

-

Sorveglianza delle imbarcazioni attraccate presso gli ormeggi e delle attrezzature
della GECAS attinenti ai servizi d’interesse;

-

Verifica giornaliera della regolarità dei posti di ormeggio degli utenti con
contratto annuale o temporaneo e consegna elenco presenze in transito, così
come previsto dal Piano predisposto dall'ufficio del Porto della GE.CAS. A tal fine
l'ufficio del Porto, fornirà all'impresa aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, il
piano degli ormeggi con l’elenco degli assegnatari di posto barca, al fine di agevolare le
attività di controllo degli attracchi, anche in termini di sicurezza degli stessi. Sulla base
del piano degli ormeggi fornito, l’appaltatore eseguirà una verifica della rispondenza dei
posti barca indicati dal piano e lo stato di fatto, entro 15 gg dall’avvio del servizio.

-

Vigilanza sull’utilizzo corretto degli ormeggi al fine di evitare pericoli di
danneggiamento; Controllo del corretto utilizzo degli impianti tecnologici (colonnine
luce/acqua) da parte degli utenti e/o fruitori del servizio e obbligo di far rispettare le
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disposizioni della GE.CAS in merito;
-

Vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni antinquinamento;

-

Vigilanza sulla corretta osservanza, da parte dei diportisti e non, delle disposizioni
in materia di raccolta/conferimento dei rifiuti su tutta l’area portuale ed, in particolare
modo, presso l’isola ecologica;

-

Vigilanza s u l rispetto del REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E UTILIZZO POSTI
DI ORMEGGIO E DEI SERVIZI PRESSO IL PORTO DI CASTELSARDO e del REGOLAMENTO
DEL PORTO DI CASTELSARDO predisposto dalla CAPITANERIA DI PORTO TORRE. A
titolo esemplificativo e non esaustivo si dovrà vietare:
•

la pesca dai pontili fissi e galleggianti e dalle banchine;

•

L’utilizzo dell’energia elettrica delle colonnine da imbarcazioni non regolarmente
ormeggiate e da terzi non autorizzati dalla GE.CAS;

•

L’utilizzo dell’acqua da persone diverse dai diportisti utenti della GECAS e, in
particolare m o d o , d o v r à severamente vietare l’utilizzo dell’acqua da parte di
chiunque per lavare auto o qualsiasi altro mezzo che non sia l’imbarcazione;

•

L’applicazione sui pontili di antenne paraboliche in modo permanente, è altresì
vietato fissare qualsiasi cosa con dadi, bulloni, viti, chiodi etc, ai pontili e alle
banchine.

ALTRE ATTIVITA’ DI CONTROLLO.
Il personale addetto, nel caso di violazione dei Regolamenti sopraccitati, dovrà evidenziare il
fatto al trasgressore ed informare tempestivamente, a seconda del caso, l’Autorità marittima
locale e/o la direzione della Gecas.
Il personale addetto, nel caso di accertamento di imbarcazioni abusive e/o di utilizzo delle
imbarcazioni da persone diverse dall'assegnatario e/o richiedente, dovrà tempestivamente
informare l'Ufficio del Porto con le seguenti modalità:
- Individuazione dell'imbarcazione abusiva e del trasgressore;
- immediata comunicazione scritta all'ufficio del porto, indicante il pontile ed il numero
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del posto occupato, tipologia dell'imbarcazione e/o generalità del trasgressore; orario
presunto dell'occupazione.

2. Servizio di prevenzione e pronto intervento in caso di incendio, rischio inquinamento e
affondamento imbarcazioni
Il servizio comprende le seguenti prestazioni che dovranno essere garantite entro 30 minuti
dall’allerta:
•

Primo intervento per lo spegnimento di incendi secondo le disposizioni previste dalla
normativa di settore;

•

Vigilanza dei presidi mobili antincendio (manichette ed estintori), delle attrezzature
accessorie e dell’impianto antincendio presente sul sito;

•

Attività di controllo finalizzata alla prevenzione di incendi in osservanza delle
disposizioni previste dalla normativa di settore;

•

Pronto intervento, con ausilio di mezzi di sollevamento adatti alle tipologie di
imbarcazioni presenti nel marina, in caso di rischio affondamento, al fine di scongiurare
cause di inquinamento marino, garantendo la messa a terra dell’imbarcazione, in
sicurezza;

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
Il servizio dovrà essere garantito dal personale addetto (ormeggiatori), opportunamente
formato e munito di attestato di frequenza di corso per antincendio e primo soccorso,
durante l’orario lavorativo.

3. Servizio di reperibilità extra-orario su chiamata
La ditta appaltatrice si rende disponibile alla reperibilità del personale su chiamata nei
seguenti casi :
A) Reperibilità H 24 su chiamata delle Autorità Marittime o della Dirigenza Ge cas srl per un
primo intervento di spegnimento incendio e /o allontanamento dell’imbarcazione incendiata
in condizioni di sicurezza per gli addetti. Tali interventi vanno eseguiti sotto la direzione dell’
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Autorità Marittima se presente e in condizioni di piena sicurezza per il personale addetto.
B) Reperibilità H 24 su chiamata per avverse condizioni meteo marine che richiedano un
rinforzo degli ormeggi straordinario o assistenza ad imbarcazione in difficoltà su chiamata
dell‘Autorità Marittima o della Dirigenza Ge.cas srl.
C) Reperibilità H 24 su chiamata per un Pronto intervento antinquinamento e rischio
affondamento, con ausilio di mezzi di sollevamento adatti alle tipologie di imbarcazioni
presenti nel marina, anche attraverso il posizionamento di panne galleggianti in dotazione alla
Ge.cas nel caso di affondamento imbarcazione con spargimento di olii o carburante sulla
superficie acquea.

4. Servizio di manutenzione ordinaria
Il servizio comprende le seguenti prestazioni che dovranno essere eseguite in
collaborazione e con la supervisione degli operai GECAS srl:
•

Controllo da superficie delle catenarie di ormeggio e dei relativi fissaggi e corpi morti;

•

Controllo e manutenzione di pendoli, trappe e maniglioni;

•

Controllo e manutenzione ordinaria delle strutture di ormeggio, in particolare
sostituzione di cime, golfari, grilli nonché altri elementi accessori del sistema di
attracco, verniciatura di arredi e/o delle attrezzature dei pontili, pulizia o sostituzione
delle cime di terra e di mare se usurate;

•

Controllo degli impianti garantendo il perfetto stato di efficienza degli stessi in
qualsiasi momento e, in particolare, dovranno essere garantite le seguenti prestazioni:
▪ Controllo ed eventuali piccole manutenzione della rete idrica principale;
▪ Controllo ed eventuali piccole manutenzione della rete di distribuzione al
pontile;
▪ Controllo ed eventuali piccole manutenzione degli impianti idrico -fognari dei
servizi igienici;
▪ Controllo delle apparecchiature elettriche, delle colonnine dei pontili e delle
banchine,
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▪ Controllo e manutenzione di bitte, anelli e scalette di soccorso
▪ Controllo e manutenzione dei pontili.
- L'impresa affidataria, previa disposizione dell'ufficio del Porto e con la fornitura del
materiale necessario a cura della GECAS, provvederà alla sostituzione di cime, golfari, grilli
nonché altri elementi accessori dell'attracco, verniciatura di arredi e/o delle attrezzature dei
pontili, pulizia delle cime di terra e quanto altro necessario.
Ove l’intervento dovesse richiedere l’opera di operatori qualificati (es. Sub, elettricista,
idraulico, operaio edile) la ditta appaltatrice ha l’obbligo di segnalare, prontamente, il guasto
o la disfunzione al personale della GE.CAS segnalando tempestivamente la necessità
dell’intervento di riparazione e garantendo comunque la necessaria assistenza agli
operatori incaricati dalla società appaltatrice.

5. Servizio di pulizia area portuale e specchi acquei
Il servizio comprende le seguenti prestazioni de eseguirsi in collaborazione ed a supporto del
personale GECAS srl, qualora non impegnati nello svolgimento del servizio principale, che
rimane l’assistenza all’ormeggio:
a) Verifica e pulizia di tutta l’ area portuale (strade, banchine, moli, pontili
comprendendo anche le aree non in concessione demaniale a GE,CAS), al fine di
garantire le normali condizioni di decorosità con intervento per la pulizia
programmata e rapida (con scopa e paletta) ove vi siano rifiuti abbandonati (es. carta,
bottiglie, buste) nell'area portuale e conferimento dei rifiuti raccolti all’Isola Ecologica.
E’ compreso lo svuotamento dei cestini da effettuarsi per ogni turno di servizio degli
ormeggiatori (una volta di mattina e una volta il pomeriggio nel periodo di bassa
stagione e due volte la mattina e due volte il pomeriggio/sera nei mesi
giugno/luglio/agosto e settembre).
b) Verifica e pulizia di tutto lo specchio acqueo dell’area portuale (non solo quello in
concessione demaniale a GE,CAS) ordinaria e straordinaria. La verifica dello stato di
pulizia dello specchio acqueo deve essere eseguita quotidianamente ed in caso di
necessità di intervento il servizio di pulizia va eseguito prontamente sia da terra che
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con l’ausilio di mezzo nautico se necessario.
c) Come riportato al punto 1. Servizio di sorveglianza la ditta appaltatrice è tenuta alla
vigilanza sulla corretta osservanza, da parte dei diportisti e dei cittadini, delle
disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Nel caso in cui vengano
abbandonati rifiuti all’interno del porto, la ditta appaltatrice ha l’obbligo di segnalarlo
tempestivamente alle autorità preposte e alla stazione appaltante.

4. MODALITÀ GENERALI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI – OSSERVANZA DELLE NORME
a)

L'Impresa aggiudicataria dovrà espletare i servizi sopra elencati nel rispetto delle

disposizioni contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la stipula del
contratto in termini assolutamente rispondenti a criteri di efficienza ed efficacia.
b)

L'impresa, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, è tenuta a fornire alla stazione

appaltante la documentazione relativa al personale che impiegherà nel servizio in
particolare l’elenco nominativo di tutto il personale dipendente destinato all'appalto
corredato, per ogni singolo lavoratore, dell'indicazione del luogo e data di nascita, della
qualifica, del numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali.
c)

La stessa documentazione dovrà essere integrata ogniqualvolta si verifichino

modifiche dell'organico impiegato relativo all'appalto di cui trattasi.
d)

L'Impresa aggiudicataria si impegna a trasmettere alla stazione appaltante i

nominativi degli operatori assegnati agli specifici servizi e si impegna a dotarsi di apposito
registro per rilevare, tramite apposizione di firma, la presenza degli operatori dichiarati in
servizio.

Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l’Appaltatore avrà
l’obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle
leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che
potranno venire emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le
ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi dell’appalto.
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5. REFERENTE RESPONSABILE L’appaltatore dovrà nominare, al momento dell'attivazione del servizio, un soggetto
responsabile e referente al quale Ge.cas si rivolgerà per le comunicazioni di servizio. Detto
responsabile dovrà operare in accordo con l'ufficio del Porto al fine di garantire il regolare
svolgimento del Servizio e dovrà dotarsi di recapito telefonico/mail anche al fine di garantire
reperibilità di 24 ore tutti giorni e per l'intera durata dell'affidamento. In caso
d'impedimento temporaneo del responsabile, dovrà darsi immediato avviso alla GE.CAS,
indicando il nominativo del sostituto con relativo recapito telefonici/mail.
Il responsabile-referente dovrà:
•

fornire assistenza tecnico–logistica agli ormeggiatori per indicare le posizioni di
attracco disponibili in funzione delle caratteristiche delle imbarcazioni in transito in
coordinamento con l’addetto amministrativo ed all’accoglienza;

•

Fungere da responsabile controllo presenze imbarcazioni in porto in coordinamento
con l’addetto amministrativo ed all’accoglienza;

•

Verificare, in collaborazione con il personale della GE.CAS, che le dimensioni
dichiarate dai diportisti nel contratto annuale di ormeggio e/o nella documentazione
allegata corrispondano alle dimensioni reali dell’imbarcazione in termini di lunghezza
fuori tutto.

6. PERSONALE – RISPETTO NORMATIVE IN MATERIA DI LAVORO E DI SICUREZZA
Il personale che l’appaltatore destinerà al servizio dovrà essere costantemente, per numero,
professionalità e per qualità fisiche, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le
modalità previste.
Il personale dovrà avere un contegno rispettoso verso gli utenti ed i colleghi di lavoro
astenendosi dallo svolgere attività che possano sviare la sua attività che deve essere
esclusivamente quella descritta nel presente capitolato.

L'Impresa appaltatrice s'impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari in
materia vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale.
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La ditta aggiudicataria è responsabile in via esclusiva di tutte le disposizioni in materia di
prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008.
In particolare prima dell’avvio del servizio l’appaltatore dovrà presentare il Documento di
Valutazione Rischi (DVR), complete nomine ed attestati dei soggetti addetti alla sicurezza
(medico competente – RSPP – addetti emergenza – RLS). Dovrà inoltre provvedere ad
aggiornare il DVR che dovrà contenere un Piano della Sicurezza per la gestione delle
emergenze, con specifico riferimento al Covid 19.

L'Impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l'obbligo assoluto:
•

di applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di categoria e degli
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio,
con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela
dell'occupazione;

•

di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei
confronti dei soci-lavoratori tutte le disposizioni legislative e regolamentari
concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere
regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti
nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali
più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento;

•

a fornire al proprio personale gli indumenti stagionali di lavoro e quelli di consumo
nonché tutti i D.P.I. necessari secondo le dotazioni contemplate dal C.C.N.L. di
categoria vigente e quanto previsto per l’igiene e la sicurezza sul lavoro e necessario
allo svolgimento del servizio;

•

a fornire a ciascun dipendente un tesserino di riconoscimento. Il tesserino dovrà
essere esposto dal lavoratore all’altezza del petto in modo che sia ben visibile.

L'Impresa applica, altresì, il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci-lavoratori.
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L’appaltatore dovrà fornire alla GE.CAS la documentazione riferita al personale impiegato nei
servizi, il contratto applicato, l’orario di lavoro e quanto altro eventualmente richiesto.

In caso di inottemperanza grave o reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è
facoltà della stazione appaltante di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

7. CONTROLLI E VIGILANZA
La GECAS esegue attraverso, i propri organi e uffici, controlli e verifiche, al fine di accertare
che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato e che
l'esecuzione dello stesso, sia svolto con diligenza e professionalità.
Il riscontro di difformità sarà oggetto di approfondimenti e nel caso di errori commessi
dall’appaltatore questo sarà sanzionato con un’ammenda indicata nel proseguo del presente
disciplinare.
La GE.CAS, tramite proprio personale o altre persone incaricate eseguirà dei controlli per
verificare che le imbarcazioni ormeggiate siano state regolarmente registrate negli appositi
prospetti (scheda di transito), siano state rilasciate regolari ricevute fiscali, siano state
eseguite le opportune verifiche sulle effettive dimensioni fuori tutto dell’unità da diporto.

8. SANZIONI E PENALITA’
Fatta in ogni caso salva l’azione di risarcimento a proprio danno, In caso di mancata osservanza
di una qualsiasi delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, Ge.cas srl. potrà
comminare una penale variabile da € 100,00 ad € 1.000,00 in base alla gravità del fatto
accaduto.
L’applicazione

della penale dovrà essere preceduta da una contestazione

scritta

dell’inadempienza, comunicata tramite mail al responsabile/referente dell’appaltatore, alla
quale l’aggiudicatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5
giorni dalla notifica di contestazione.
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In caso di mancato riscontro ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, la
GE.CAS adotterà un provvedimento di applicazione della penale che sarà comunicato allo
stesso referente e portato in detrazione al primo pagamento utile.
Si specifica inoltre:
•

In caso di mancata esecuzione del servizio (accertata anche per la non presenza
dell’operatore preposto) in una zona o in ufficio per l’intera durata di un turno di
lavoro verrà comminata una penale da € 200,00;

•

In caso di accertato ritardo e non rispetto dell’orario (eccedente l’ora) di servizio la
penalità sarà di €. 150,00.

•

Qualora la mancata esecuzione del servizio o il ritardo comporti grave disagi all’utenza
o sia riferita a periodi di alta stagione (dal 1° giugno al 30 settembre) le penalità
succitate potranno essere raddoppiate.

•

La presenza in porto di mbarcazioni non registrate, comporterà una sanzione di €
500,00.

La mancata esecuzione del servizio per l’intera durata di due turni, anche non consecutivi o la
mancata esecuzione di servizi di pronto intervento e non giustificabile per causa di forza
maggiore, sarà considerata inadempienza gravissima e potrà comportare, a discrezione
dell’appaltatore la risoluzione anticipata del contratto.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto nelle ipotesi in cu ivi sia
inadempimento degli

obblighi contrattuali e/o

dolo,

negligenza o

colpa

grave

nell’applicazione delle disposizione del presente capitolato, o incapacità tecnica di
ottemperare agli obblighi assunti in caso di cessione di azienda, di concordato preventivo,
fallimento, liquidazione ed amministrazione controllata. La stazione appaltante prima di
dichiarare la decadenza, comunicherà all’appaltatore la diffida ad adempiere agli obblighi
derivanti dall’appalto con l’avvertimento che in caso contrario il contratto si intenderà risolto
di diritto. La risoluzione del Contratto per negligenza grave ed inadempimento agli obblighi
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fa sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto di incamerare la cauzione prestata, ai
sensi dell’art.103 D.Lgs 50/16, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.
Nello specifico saranno in ogni caso motivo di risoluzione del contratto:
•

l’inottemperanza alle disposizioni volte alla eliminazione di inadempienze riscontrate
in vari controlli dal personale dell’azienda;

•

il mancato adeguamento dei mezzi e delle attrezzature utilizzate alle norme di legge;

•

il mancato rispetto reiterato delle prescrizioni eventualmente impartite dalla Gecas Srl;

•

il reiterato inadempimento alle norme sulla sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante, può, in qualsiasi momento dell’esecuzione del servizio, sciogliere
unilateralmente il contratto per comprovati motivi di ordine pubblico e/o pubblico interesse.
Si precisa inoltre che la durata del presente appalto è subordinata al periodo di
permanenza del titolo concessorio in capo alla GECAS srl, rilasciato dal Servizio Demanio
e Patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna e, in ogni caso, potrà essere
modificata, sia in funzione di eventuali variazioni dovute a decisione esterne assunte da
parte di Enti deputati alla disciplina della materia in oggetto, sia per ottemperare a nuovi
obblighi di legge o di regolamenti nazionali e comunitari.

10. REVOCA E DECADENZA DEL CONTRATTO
Il presente appalto si intenderà senz’altro decaduto in caso di scioglimento o cessazione
dell’Impresa. In caso di inadempienze nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente
contratto che per numero, frequenza e gravità siano tali da rendere impossibile la
prosecuzione del contratto, la Gecas srl potrà deliberare la revoca dell’appalto dopo aver
redatto apposito verbale di consistenza e senza pregiudizio per la eventuale rifusione di danni
con decorrenza dalla nuova aggiudicazione. Ogni comunicazione della Gecas SRL, attinente a
quanto costituisce oggetto del presente articolo, sarà notificata alla sede dell’Impresa
appaltatrice.

11. REVISIONE DEI PREZZI
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Per tutta la durata del contratto, compresa l’eventuale proroga, non è ammessa alcuna
revisione del prezzo contrattuale, salvo eventuali aumenti derivanti dall’adeguamento all’ISTAT
a partire dal terzo anno di servizio, in caso di proroga.

12. PAGAMENTI
Il corrispettivo dell'aggiudicazione sarà corrisposto a partire dal mese successivo a quello
della data di accettazione dell'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato, previa
emissione di regolare fattura, allegando una relazione/rapporto dei servizi svolti nel periodo
di riferimento, completo del personale impiegato, le ore/giornate di servizio, il materiale e
le attrezzature utilizzate e quanto altro eventualmente necessario per la verifica della
regolare esecuzione.
Il pagamento è subordinato alla positiva verifica del DURC e al rispetto delle norme sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 per la quale, al momento del
contratto l’appaltatore, dovrà comunicare il relativo IBAN.
Con il suindicato corrispettivo, l'aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere
o pretesa nei confronti della GECAS per i servizi prestati, senza alcun diritto a diversi o maggiori
oneri.

13. CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà
costituire e trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio, ai sensi dell'art.
103 Dlgs. 50/2016, garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo posto a base di gara, IVA
esclusa, per l'intero periodo della durata dell'affidamento;
La garanzia sarà prestata mediante fidejussione bancaria rilasciata da Istituto bancario o
Istituto di Credito, oppure mediante polizza fidejussoria assicurativa, dovrà operare a prima
richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e, in particolare, prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, la rinuncia all'eccezione di
cui all'art. 1957, comma 2, Cod. Civ., nonché l'operatività della stessa entro 15 (quindici)
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della
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garanzia per come sopra specificato , comporta la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione
della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante.
Tale cauzione sarà restituita soltanto al termine del contratto, una volta ultimata e liquidata
ogni eventuale pendenza contrattuale;
In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione della documentazione prescritta,
ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e
conseguenti all'aggiudicazione, la medesima verrà annullata ed il servizio potrà essere
affidato al concorrente immediatamente susseguente in graduatoria.

14. ASSICURAZIONI – INFORTUNI E DANNI

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico
dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero
l’obbligo del pagamento delle spese a carico della GECAS o in solido con questi, con esclusione
di ogni diritto di rivalsa.
Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all’espletamento del
servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all’utenza, alla GECAS, a terzi e/o a cose,
s’intende, senza riserve alcune, a completo ed esclusivo carico dell’appaltatore, sul quale
grava qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi a qualsiasi titolo da parte
della GECAS. A tal fine l’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di Responsabilità Civile
verso Terzi, per le attività relative al servizio appaltato.
La suddetta polizza deve, inoltre, comprendere la copertura in caso di azione di
rivalsa/regresso esercitata dall’Inail e in caso di danni per i quali i lavoratori dipendenti
dell’appaltatore non risultino indennizzati dall’Inail. La polizza di cui sopra deve essere priva di
franchigia. Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante in
occasione della stipula del contratto.
A tal fine:
a)

L’Impresa aggiudicataria dovrà “stipulare una polizza assicurativa comprensiva di RCO e

adeguato massimale non inferiore a € 1.000.000 che tenga indenne la stazione appaltante da
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qualsiasi rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinata e che preveda una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione del servizio,
b)

L'Impresa dovrà fornire copia della predetta polizza alla Stazione appaltante prima

dell'inizio del servizio.
c)

Nel caso di gravi danni, di qualsiasi natura, anche non coperti dalla polizza assicurativa,

provocati in maniera dolosa o colposa, l'Impresa è responsabile nei confronti della stazione
appaltante, che ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto ai sensi
dell'art. 8 fatto salvo il diritto ad eventuale risarcimento.

15. DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO
E' fatto divieto all'Impresa, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della
cauzione definitiva, di dare il servizio o parte di esso in Subappalto e la cessione del
contratto e/o dei crediti derivanti dal contratto stesso.

16. PRESTAZIONI COMPLEMENTARI E STRAORDINARIE
Prestazioni straordinarie (o a chiamata): sono gli interventi non programmabili a carattere
non continuativo da eseguirsi in caso di eventi particolari (Particolari ricorrenze, convegni,
manifestazioni-Trasferimenti e traslochi-Ridistribuzione o ridefinizione dell’uso dei localiopere di manutenzione ordinaria e straordinaria; eventi imprevisti quali perdite di impianti
idrici, igienico sanitari, allagamenti conseguenti ad eventi atmosferici, apporti eccezionali di
canne e detriti da parte del rio Frigiano e qualsiasi evento eccezionale non preventivabile a
priori).
L’appaltatore si impegna a fornire alla Stazione appaltante tutti i servizi similari ed analoghi
a quelli di cui al presente disciplinare, agli stessi prezzi di appalto, in analogia al servizio
prestato.
Gli interventi di cui sopra potranno essere richiesti direttamente al responsabile/referente
attraverso email, al massimo entro 24 ore precedenti il momento di effettuazione. In tal
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caso l’Appaltatore dovrà allegare un prospetto delle ore di lavoro effettuate e le unità di
lavoro utilizzate.

ART. 17 ‐ CARATTERE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto dell’appalto è, ad ogni effetto, da considerarsi di pubblico interesse e, come
tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o di abbandono, anche
parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l’Amministrazione applica le previste
penalità di legge.

18. MODIFICHE AL CONTRATTO
Ogni e qualsiasi modificazione e/o integrazione al contratto dovrà essere concordata tra le
Parti in forma scritta.

19. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto o comunque da esso
dipendente sarà esclusivamente competente il Foro di Sassari.

20 PLANIMETRIE
Sono allegate alla presente le planimetrie della zona portuale e dei pontili oggetto di
intervento, nonché i locali oggetto del servizio di pulizia.
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