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COMUNE di CARRARA
AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA,
SALVATAGGIO A MARE E PULIZIA SERVIZI IGIENICI E SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI
CARRARA – STAGIONE BALNEARE 2019.
Il Comune di Carrara intende appaltare, in esecuzione della Determinazione n. 678 del 07/05/2019 del
Dirigente del Settore Entrate/attività Produttive, il “SERVIZIO DI VIGILANZA, SALVATAGGIO A MARE
E PULIZIA SERVIZI IGIENICI E SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI CARRARA – STAGIONE
BALNEARE 2019”.
Con il presente avviso si intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del
servizio in oggetto, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs
50/2016.
Con esso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e, pertanto,
non sono previste graduatorie di merito, attribuzione di punteggio o altre classifiche di merito.
La presente indagine è finalizzata unicamente all’individuazione di operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori
economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in
alcun modo il Comune di Carrara, che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Ai sensi dell’art. 4.1.4. delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”(approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate
al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018) il
presente avviso è pubblicato, nelle forme di legge, per 7 giorni per i seguenti motivi di urgenza:

l’Amministrazione Comunale, nelle more del rilascio, da parte dell’Autorità Portuale, della
concessione annuale della spiaggia Idrovora, ha ritenuto di elaborare un progetto per attrezzare tale
spiaggia e renderla, così, maggiormente funzionale e fruibile da parte di cittadini e turisti;

la progettazione in questione prevede, da parte del Comune, l’acquisto ed il posizionamento di
alcune strutture in legno, nonché il successivo affidamento in concessione ad un soggetto privato,
individuato con procedura ad evidenza pubblica, finalizzato allo svolgimento di attività sportive sulla
spiaggia in questione;

il Comune, in considerazione della già citata volontà di riqualificare la spiaggia Idrovora, ha
presentato all’Autorità Portuale apposita richiesta di rilascio di concessione quadriennale, in luogo di
quella annuale, che è stata regolarmente pubblicata al’Albo Pretorio dell’Ente, con scadenza
26.04.2019;
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le procedure avviate dall’Autorità Portuale per il rilascio della concessione per la suddetta
spiaggia non sono ancora terminate e non è possibile prevedere le tempistiche necessarie;

il procedimento di rilascio della concessione per la spiaggia Idrovora da parte dell’Autorità
Portuale non si concluderà entro termini coerenti con l’avvio della prossima stagione balneare e, quindi,
con la necessità di assicurare il salvamento e la pulizia spiagge e servizi igienici ivi esistenti a
decorrere dal 8 giugno 2019.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Carrara, con sede legale in Carrara, Piazza 2 Giugno – 54033 Carrara (MS), tel. +39
0585/6411,
fax
+39
0585/777732,
Sito
internet
web.comune.carrara.ms.it,
pec:
comune.carrara@postecert.it.
SETTORE COMPETENTE
“Settore Entrate/ Attività Produttive”cristina.sichi@comune.carrara.ms.it;

Comune

di

Carrara-

Tel.

0585641419

e-mail:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott.
Guirardo Vitale.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
Responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Daniela Bicchieri, Funzionario del Settore Affari
Generali e Personale del Comune di Carrara, UO Gare e Appalti (tel.0585/641357, email:daniela.bicchieri@comune.carrara.ms.it).
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del “SERVIZIO DI VIGILANZA, SALVATAGGIO A MARE E
PULIZIA SERVIZI IGIENICI E SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI CARRARA – STAGIONE
BALNEARE 2019”.

Il presente appalto ha per oggetto i seguenti servizi:
Prestazione principale:
 Servizio di vigilanza e salvataggio in mare prestato all’utenza balneare per finalità di tutela
della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità e
efficacia, da effettuarsi a norma di legge, presso le spiagge libere dall’ 8 giugno 2019 al 15
settembre 2019
Prestazione secondarie:
 Servizio di pulizia spiagge dal 8 giugno 2019 al 30 settembre 2019
 Servizio di pulizia bagni dall’ 8 giugno 2019 al 30 settembre 2019.
Si evidenzia:

che si rende necessario affidare il servizio in oggetto nel seguente modo:
servizio di vigilanza e salvataggio dal 8 giugno 2019 al 15 settembre 2019 limitatamente alla
spiaggia libera denominata “Fossa Maestra”;
servizio di pulizia spiagge libere “Fossa Maestra” e “Rotonda” e dei relativi bagni dal 8 giugno al
30 settembre 2019;
• di riservarsi la facoltà di modificare il contratto che verrà stipulato, ai sensi della normativa di legge e
sulla base degli atti di gara redatti, comprendendo anche la spiaggia Idrovora (salvataggio, pulizia
spiaggia e bagni) qualora la stessa venga concessionata al Comune;
Subappalto: ai sensi dell’art. 105 del D.lgs 50/2016 potrà essere subappaltata una parte del servizio
nei limiti del 50% dell’importo contrattuale.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse e che
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara.
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VALORE DELL’APPALTO
Il valore dell’appalto ammonta ad Euro 68.790,00 di cui:
a)
Euro 42.280,00= importo posto a base di gara per l’esecuzione del servizio di vigilanza,
salvataggio a mare e pulizia servizi igienici– Stagione balneare 2019- per le spiagge libere
“Fossa Maestra” e “La Rotonda”;
b)
Euro 26.510,00= importo stimato per l’esecuzione del servizio di vigilanza, salvataggio a
mare e pulizia servizi igienici– Stagione balneare 2019- per la spiaggia libera “Idrovora”, al
quale, in seguito a rilascio della concessione da parte della Autorità Portuale, verrà applicato lo
stesso ribasso presentato in sede di gara per servizio di vigilanza, salvataggio a mare e pulizia
servizi igienici– Stagione balneare 2019- per le spiagge libere “Fossa Maestra” e “La
Rotonda”

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui agli artt. 3, comma 1, lett. p) e 45 del D.Lgs
50/2016, in possesso dei requisiti di legge.
Il concorrente che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48
del D.Lgs 50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, secondo le
modalità che saranno indicate nella lettera di invito.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1) requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs
50/2016.
2) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del presente
appalto e/o attività oggetto dell’appalto riportata nello Statuto/Atto costitutivo (attività di
sorveglianza del mare con riferimento alla sicurezza della balneazione attraverso
personale abilitato al salvamento).
3) requisiti di capacità tecnica: presentazione dell’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi
tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi
stessi. Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati
da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. In caso di servizi
prestati a privati, l’effettuazione effettiva del servizio è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo
stesso concorrente.
4) requisiti di capacità economico - finanziaria: gli operatori economici devono possedere un
fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi 2015/2016/2017 antecedenti la data della lettera
invito non inferiore a Euro 105.000,00 ed un importo relativo ai servizi cui si riferisce l’appalto
(attività di sorveglianza del mare, con riferimento alla sicurezza della balneazione
attraverso personale abilitato al salvamento), realizzati negli ultimi tre esercizi antecedenti la
data della presente lettera invito non inferiore a Euro 70.000,00.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Si procede all’affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 dello stesso
decreto, secondo i seguenti criteri di valutazione:
1)
Efficacia del sistema di autoverifica degli standard di qualità del servizio (controllo di
processo e di risultato): max PUNTI 24
• Descrizione delle procedure di verifica del livello di servizio e modalità di attuazione di possibili azioni
correttive e/o preventive: sarà valutata la capacità di analisi delle criticità e dei metodi di attuazione
delle azioni correttive/ preventive: max punti 14
• Predisposizione e consegna all’Ente, con cadenza mensile, di apposita rendicontazione
sull’esecuzione del servizio, sulle criticità riscontrate e sui relativi provvedimenti assunti: max punti 10;
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2)
Riduzione impatto ambientale: max PUNTI 10
• indicazione delle eventuali azioni che l’affidatario porrà in essere per la riduzione della produzione dei
rifiuti o altre soluzioni finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali del servizio: max punti 5
• indicazione delle procedure per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti: max punti 5
3)
Efficienza delle modalità e dei tempi di sostituzione degli addetti in caso di assenza (sia
programmata che imprevista) max PUNTI 10
4)
Campagna di sensibilizzazione ambientale: max PUNTI 5
•Realizzazione di almeno un’iniziativa rivolta ai bambini per educazione e sensibilizzazione verso la
tutela dell’ambiente marino-costiero e sulle fonti di inquinamento marino;
5)
Offerte migliorative: max PUNTI 21
• fornitura di passerella in legno: PUNTI 4 per ogni passerella, MAX 12 PUNTI
• fornitura di sedia job PUNTI 1 ogni sedia per un MAX DI 3 PUNTI
• fornitura ed installazione di isola ecologica aggiuntiva PUNTI 2 PER OGNI ISOLA AGGIUNTIVA,
MAX 6 PUNTI
Offerta economica: max 30 punti
Punti 30 all’offerta migliore.
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:
P= punteggio max
Punteggio da assegnare=

PxOfferta migliore
Offerta da valutare

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in modalità telematica attraverso il Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (Nuovo Sistema START) utilizzando le apposite
funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it e le stesse dovranno
pervenire :
entro e non oltre le ore 18.00 del giorno Giovedì 16 Maggio 2019
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione dell’indagine di
mercato dopo tale termine.
Per poter manifestare l’interesse a partecipare:
- gli operatori economici già registrati nell’indirizzario regionale dovranno accedere all’area riservata
relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul sistema.
In questa fase è sufficiente la semplice conferma telematica tramite sistema Start del proprio interesse
a partecipare alla gara in oggetto; tale conferma consiste nel cliccare sull’apposito tasto di adesione. Il
concorrente, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il
sistema start all’indirizzo di posta elettronica indicato i sede di registrazione;
- gli operatori economici non ancora registrati all’indirizzario dovranno compilare il form on line
presente nella pagina contenente il dettaglio relativo al presente avviso.
Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione e sull’utilizzo dello stesso e per la
risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli, nell’accesso al sistema e nella
configurazione hardware è possibile rivolgersi alla società i-Faber, tel +39 02 86838415/38, fax +39 02
37737380, infopleiade@i-faber.com.
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FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Verranno invitati tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
La lettera di invito verrà inviata dalla Stazione appaltante esclusivamente alla casella di posta
elettronica indicata dal concorrente che ha manifestato interesse e sarà inoltre resa disponibile su
START, nell’area riservata alla gara in oggetto, insieme alla restante documentazione.
In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si potrà procedere all’affidamento
diretto dei lavori.
SI SOTTOLINEA CHE gli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara successiva
all’invito della Stazione appaltante dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in
corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da
DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’amministrazione Digitale (art. 29, comma1) e
specificato dal DPCM 30marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di
documenti digitali.
ATTENZIONE: il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a
controllare che le mail ricevute dal sistema non vengano né respinte o trattate come spam dal proprio
sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di
comunicazioni.
GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Carrara dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016
in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati
personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di
natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di
legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carrara.
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.
comune.carrara.gov.it,
accedendo
alla
sezione
“privacy”
(http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html).
PUBBLICAZIONI
Il presente avviso, ed il relativi allegati, sono consultabili all’albo pretorio on line del Comune di Carrara,
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune di Carrara e sulla piattaforma START.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione
“Chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione; attraverso lo stesso mezzo
l’amministrazione provvederà a fornire le risposte.
Per quanto non specificato nel presente avviso, si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto.
Carrara, 9 Maggio 2019
Il Dirigente
Dott. Guirardo Vitale
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