“All. A”
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA,
SALVATAGGIO A MARE E PULIZIA SERVIZI IGIENICI E SPIAGGE LIBERE DEL
COMUNE DI CARRARA - STAGIONE BALNEARE 2019 .
Art 1. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente appalto ha per oggetto i seguenti servizi:
- 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 la spiaggia libera del Comune di Carrara
denominata “Fossa Maestra” – dal 8 giugno 2019 al 15 settembre 2019
- Servizio di pulizia spiagge libere denominate “ “Fossa Maestra” e “Rotonda” dal 8 giugno
2019 al 30 settembre 2019;
- Servizio di pulizia bagni presso spiagge denominate “Fossa Maestra” e “Rotonda” dal 8
giugno 2019 al 30 settembre 2019.
Art. 2. LOCALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il servizio, secondo quanto sopra indicato, dovrà essere effettuato presso 2 spiagge libere comunali:
“Fossa Maestra”: ubicata in località Marina di Carrara tra il Bagno Paradise Beach e la Colonia
Regina Pacis, mq 7060;
“Rotonda”: ubicata in località Marina di Carrara tra il Bagno Morgana e il Bagno Paradiso, mq
1800.
Art. 3. DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà la seguente durata:
- Servizio di vigilanza e salvataggio avrà inizio in entrambe le spiagge libere il giorno 8
giugno 2019 e terminerà il giorno 15 settembre 2019
- Il servizio di pulizia spiagge libere “Fossa Maestra” e “Rotonda” e dei relativi servizi
descritti al successivo art. 6c) avrà inizio il 8 giugno e terminerà il 30 settembre 2019.
Art 4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
L’importo complessivo a base d’asta è pari a € 42.280,00 oltre Iva 22%.
Art 5. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016; si aggiudicherà la gara al concorrente che avrà
ottenuto il punteggio più alto (sui 100 punti a disposizione) assegnato da una Commissione
giudicatrice appositamente nominata dalla stazione appaltante allo scadere del termine per la
presentazione delle offerte, sulla base dei criteri di seguito elencati:
Offerta tecnica: max 70 punti
Il punteggio verrà assegnato sulla base di un progetto dettagliato denominato “piano di gestione del
servizio” tenendo conto dei seguenti criteri e sub-criteri:
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;
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

Art. 6. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
a) Servizio di vigilanza e salvataggio in mare spiaggia libera “Fossa Maestra”
Il servizio di vigilanza e salvataggio in mare dovrà essere garantito dal 8.06.2019 al 15.09.2019
dalle ore 9:00 alle ore 19:00.
L’aggiudicatario dovrà fornire personale qualificato in possesso di tutti i titoli e brevetti disciplinati
dalle normative vigenti, nonché le dotazioni previste dalle prescrizioni della Capitaneria di Porto,
con particolare riferimento agli obblighi previsti dall’Art. 4 dell’Ordinanza della Capitaneria di
Porto di Marina di Carrara n.28/2015, così come modificata dalla n°19/2016 e da tutte le eventuali
successive modificazioni che dovessero intervenire, nonché delle eventuali nuove ordinanze, e/o
integrazioni delle precedenti, emesse dalla Capitaneria stessa nel corso del presente appalto e delle
eventuali regolamentazioni e/disposizioni emesse dall’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di
Carrara.
Gli addetti alla sorveglianza ed al salvataggio dovranno essere muniti di brevetto per il salvataggio
a mare, in corso di validità, rilasciato da associazioni o federazioni all’uopo legalmente autorizzate
a norma di legge e, durante l’orario di servizio (9:00-19:00), non potranno essere impiegati in altre
attività o destinati ad altro servizio salvi i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro
operatore abilitato.

L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti degli addetti al servizio in esame, anche se
soci di cooperativa, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni
imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, vigenti durante il periodo di validità
del presente appalto.
L’aggiudicatario, nell’esecuzione del servizio deve garantire che tutto avvenga nel rispetto delle
prescrizioni in materia di sicurezza e delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
Il materiale necessario, per ognuna delle postazioni e quindi in dotazione ad ogni assistente
bagnante che effettui il servizio, come previsto dalla normativa specifica vigente è a carico
dell’aggiudicatario (compreso torrette di avvistamento, pattini di salvataggio con dispositivi a
norma e materiale per il primo soccorso – il tutto rispondenti alle prescrizioni della Capitaneria di
Porto).
b) Servizio di pulizia spiagge libere “Fossa Maestra” e “Rotonda”
L’appaltatore si impegna a svolgere il servizio di pulizia delle spiagge nonchè dei relativi servizi
igienici, docce e spogliatoi (ove presenti), dal 8.06.2019 al 30.09.2019 garantendo i livelli i minimi
di seguito indicati:
- Fornitura ed installazione in ogni spiaggia di n. 1 isola ecologica per raccolta differenziata,
ciascuna composta da n. 4 contenitori (plastica, vetro, carta, umido)
- Fornitura ed installazione di n. 3 ulteriori cesti porta rifiuti per indifferenziata per le spiaggia
libera “Fossa Maestra” e di n. 1 ulteriore cesto porta rifiuti per indifferenziata per la spiaggia
libera “La Rotonda”.
Si precisa che la tipologica di tali contenitori dovrà essere concordata con
l’Amministrazione Comunale.
- Fornitura, sostituzione sacchi nei cesti porta rifiuti e trasporto degli stessi dalla spiaggia al
punto di raccolta più vicino (cassonetti AMIA) almeno 1 volta al giorno e comunque
secondo le effettive necessità; si precisa che i sacchi porta rifiuti delle isole ecologiche
dovranno essere di materiale idoneo al riciclo;
- Pulizia di tutte le spiagge libere con mezzi meccanici, ad una profondità di almeno 8 cm
secondo il seguente calendario:
• Dal 08.06.2019 al 15.06.2019, almeno n. 1 volta a settimana;
• Dal 16.06.2019 al 15.09.2019, almeno n. 3 volte a settimana;
• Dal 16.09.2019 al 30.09.2019, almeno n. 1 volta a settimana;
- Pulizia giornaliera della battigia e della spiaggia con strumenti manuali tramite attrezzi quali
rastrelli e punzoni e rimozione del relativo materiale;
- Pulizia e spazzamento dei camminamenti ed delle aree pavimentate esistenti (da eseguirsi la
mattina presto)
c) Servizio di pulizia bagni e docce
Sulle spiagge libere oggetto del presente progetto sono presenti alcuni manufatti con servizi igienici
e docce; l’appaltatore si impegna a consentirne l’utilizzo gratuito da parte dei fruitori delle spiagge
stesse. Nello specifico:
- Spiaggia libera “Rotonda”: manufatto con n. 2 bagni (uomo, donna) e n. 1 doccia aperto e
n.4 spogliatoi;
- Spiaggia libera “Fossa Maestra”: manufatto con n. 3 bagni (uomo, donna, invalidi) e n. 1
doccia esterna e n. 3 spogliatoi;.
L’appaltatore si impegna a svolgere il servizio di pulizia dei bagni, delle docce e spogliatoi sopra
descritti, dal 08.06.2019 al 30.09.2019, garantendo i seguenti livelli minimi prestazionali:
- apertura al pubblico alle ore 9:00 e chiusura al pubblico alle ore 20:00;

-

-

pulizia e disinfezione di tutti i servizi igienici secondo quanto sotto riportato; dovranno
altresì essere effettuare operazioni quotidiane di pulizia, disinfezione e disincrostazione
della parte esterna dei sanitari, dei rivestimenti e di tutte le superfici lavabili;
sorveglianza (anche al fine di verificare eventuali necessità di intervento straordinario, cioè
oltre le quattro volte sopra indicate)

Ad integrazione di quanto sopra riportato si precisa che per lo svolgimento dei servizi sub b) e sub
c) dovrà essere garantita:
• dal 08.06.2019 al 15.06.2019, su ciascuna spiaggia, la presenza di n. 1 unità di personale, per
almeno 4 ore al giorno, tutti i giorni, che provveda alla pulizia e disinfezione di servizi igienici,
docce e spogliatoi (ove presenti), indicativamente alle ore 11:30 e 17:30, e che, per il resto del turno
di lavoro, sia costantemente impegnato nella pulizia manuale della spiaggia;
• dal 16.06.2019 al 15.09.2019, per spiaggia Fossa Maestra, la presenza di n. 1 unità di personale al
giorno, per 8 ore al giorno, tutti i giorni, che provveda alla pulizia e disinfezione di servizi igienici
docce e spogliatoi (ove presenti), con la frequenza indicata (indicativamente alle ore 11:30, 15:00,
17:30 e 20:00) e che, per il resto del turno di lavoro, sia costantemente impegnato nella pulizia
manuale della spiaggia;
• dal 16.06.2019 al 15.09.2019 per la sola spiaggia La Rotonda la presenza di n. 1 unità di personale
al giorno, per 6 ore al giorno, tutti i giorni, che provveda alla pulizia e disinfezione di servizi
igienici docce e spogliatoi (ove presenti), con la frequenza indicata (indicativamente alle ore 11:30,
15:00, 17:30 e 20:00) e che, per il resto del turno di lavoro, sia costantemente impegnato nella
pulizia manuale della spiaggia;
• dal 16.09.2019 al 30.09.2019, su ciascuna spiaggia, la presenza di n. 1 unità di personale, per
almeno 4 ore al giorno, tutti i giorni, che provveda alla pulizia e disinfezione di servizi igienici
docce e spogliatoi (ove presenti), indicativamente alle ore 11.30 e 17.30, e che, per il resto del turno
di lavoro, sia costantemente impegnato nella pulizia manuale della spiaggia;
Tutti i prodotti utilizzati per la pulizia e sanificazione di bagni e docce dovranno essere conformi ai
Criteri Ambientali Minimi definiti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, 24 maggio 2012, “criteri per l’affidamento del servizio di pulizia e per la
fornitura di prodotti per l’igiene”. Tali .criteri ambientali minimi sono in larga misura coincidenti
con i criteri per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel Europeo
relativo ai prodotti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari di cui alla Decisione (2005/344/CE)
del 23 marzo 2005 e alla successiva Decisione (2011/383/UE) del 28 giugno 2011.
L’affidatario dovrà fornire all’Amministrazione, prima dell’avvio del servizio, le schede tecniche e
di sicurezza dei prodotti che intende utilizzare. In caso di sostituzione dei prodotti utilizzati durante
il periodo di concessione del servizio, il Concessionario si impegna a fornire tempestivamente le
nuove schede tecniche dei prodotti utilizzati.
Si precisa infine che l’affidatario del contratto in oggetto dovrà, su richiesta dell’amministrazione,
rendersi disponibile a modificare lo svolgimento del servizio in caso di particolari necessità legate a
eventi/manifestazioni; in ogni caso tali richieste non potranno eccedere il numero di 3 (tre) per
spiaggia, fatto salvo il rispetto del monte orario giornaliero previsto in sede di gara.
Art 7. PAGAMENTI E TRACCIABILITA’.
L’Amministrazione procederà al pagamento sulla base dell’esito positivo delle verifiche previste
dalla normativa vigente.
L’Amministrazione provvederà a liquidare direttamente alla ditta aggiudicataria la fattura
elettronica presentata su base mensile posticipata, dopo la verifica dell’avvenuta, regolare
esecuzione dell’appalto, secondo le norme che regolano la contabilità degli Enti Pubblici.
Trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.

Art. 8. DIVIETO DI CESSIONE.
La ditta aggiudicataria si obbliga ad effettuare tutti i servizi compresi nel presente capitolato
avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione; non può cedere ad altri l’esecuzione delle
prestazioni formanti oggetto del servizio di cui al presente capitolato, ad eccezione delle forniture
tecniche e servizi annessi, fatta comunque salva l’approvazione dell’Amministrazione Comunale a
norma delle vigenti disposizioni.
E’ nulla la cessione del contratto a terzi.
Art 9. MODIFICHE CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà, qualora venga rilasciata da parte dell’Autorità Portuale la concessione per la
spiaggia libera denominata “Idrovora”, di richiedere al soggetto affidatario del servizio l’estensione
del contratto, allo stesse condizioni economiche offerte in sede di gara, sulla base delle condizioni
di cui al presente capitolato e secondo le seguenti modalità di esecuzione:
a) Servizio di vigilanza e salvataggio in mare spiaggia libera “Idrovora”
Il servizio di vigilanza e salvataggio in mare dovrà essere garantito dalla data di affidamento fino al
15.09.2019, dalle ore 9:00 alle ore 19:00.
L’aggiudicatario dovrà fornire personale qualificato in possesso di tutti i titoli e brevetti disciplinati
dalle normative vigenti, nonché le dotazioni previste dalle prescrizioni della Capitaneria di Porto,
con particolare riferimento agli obblighi previsti dall’Art. 4 dell’Ordinanza della Capitaneria di
Porto di Marina di Carrara n.28/2015, così come modificata dalla n°19/2016 e da tutte le eventuali
successive modificazioni che dovessero intervenire, nonché delle eventuali nuove ordinanze, e/o
integrazioni delle precedenti, emesse dalla Capitaneria stessa nel corso del presente appalto e delle
eventuali regolamentazioni e/disposizioni emesse dall’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di
Carrara.
Gli addetti alla sorveglianza ed al salvataggio dovranno essere muniti di brevetto per il salvataggio
a mare, in corso di validità, rilasciato da associazioni o federazioni all’uopo legalmente autorizzate
a norma di legge e, durante l’orario di servizio (9:00-19:00), non potranno essere impiegati in altre
attività o destinati ad altro servizio salvi i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro
operatore abilitato.
L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti degli addetti al servizio in esame, anche se
soci di cooperativa, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni
imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, vigenti durante il periodo di validità
del presente appalto.
L’aggiudicatario, nell’esecuzione del servizio deve garantire che tutto avvenga nel rispetto delle
prescrizioni in materia di sicurezza e delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
Il materiale necessario, per ognuna delle postazioni e quindi in dotazione ad ogni assistente
bagnante che effettui il servizio, come previsto dalla normativa specifica vigente è a carico
dell’aggiudicatario (compreso torrette di avvistamento, pattini di salvataggio con dispositivi a
norma e materiale per il primo soccorso – il tutto rispondenti alle prescrizioni della Capitaneria di
Porto).
b) Servizio di pulizia spiagge libere “Idrovora”
L’appaltatore si impegna a svolgere il servizio di pulizia della spiaggia dalla data di affidamento al
30.09.2019 garantendo i livelli i minimi di seguito indicati:
- Fornitura ed installazione di n. 1 isola ecologica per raccolta differenziata, composta da n. 4
contenitori (plastica, vetro, carta, umido)

Fornitura ed installazione di n. 3 ulteriori cesti porta rifiuti per indifferenziata. Si precisa che
la tipologica di tali contenitori dovrà essere concordata con l’Amministrazione Comunale.
- Fornitura, sostituzione sacchi nei cesti porta rifiuti e trasporto degli stessi dalla spiaggia al
punto di raccolta più vicino (cassonetti AMIA) almeno 1 volta al giorno e comunque
secondo le effettive necessità; si precisa che i sacchi porta rifiuti delle isole ecologiche
dovranno essere di materiale idoneo al riciclo;
- Pulizia della spiaggia con mezzi meccanici, ad una profondità di almeno 8 cm, con le
decorrenze sotto indicate e comunque in relazione alla data di concessione della spiaggia:
• dal 08.06.2019 al 15.06.2019, almeno n. 1 volta a settimana;
• dal 16.06.2019 al 15.09.2019, almeno n. 3 volte a settimana;
• dal 16.09.2019 al 30.09.2019, almeno n. 1 volta a settimana;
- Pulizia giornaliera della battigia e della spiaggia con strumenti manuali tramite attrezzi quali
rastrelli e punzoni e rimozione del relativo materiale;
- Pulizia e spazzamento dei camminamenti ed delle aree pavimentate esistenti (da eseguirsi la
mattina presto)
-

c) Servizio di pulizia bagni e docce
Sulla spiaggia libera “Idrovora” è presente un manufatto con servizi igienici e docce; l’appaltatore
si impegna a consentirne l’utilizzo gratuito da parte dei fruitori della spiaggia stessa. Nello
specifico:
- Spiaggia libera “Idrovora”: sono presenti n. 2 bagni e n. 1 doccia esterna;
L’appaltatore si impegna a svolgere il servizio di pulizia dei bagni e delle docce sopra descritti,
dalla data di affidamento del servizio al 30.09.2019, garantendo i seguenti livelli minimi
prestazionali:
- apertura al pubblico alle ore 9:00 e chiusura al pubblico alle ore 20:00;
- pulizia e disinfezione di tutti i servizi igienici secondo quanto sotto riportato; dovranno
altresì essere effettuare operazioni quotidiane di pulizia, disinfezione e disincrostazione
della parte esterna dei sanitari, dei rivestimenti e di tutte le superfici lavabili;
- sorveglianza (anche al fine di verificare eventuali necessità di intervento straordinario, cioè
oltre le quattro volte sopra indicate)
Ad integrazione di quanto sopra riportato si precisa che, con le decorrenze sotto indicate e
comunque in relazione alla data di concessione della spiaggia, per lo svolgimento dei servizi sub b)
e sub c) dovrà essere garantita:
• dal 08.06.2019 al 15.06.2019 la presenza di n. 1 unità di personale, per almeno 4 ore al giorno,
tutti i giorni, che provveda alla pulizia e disinfezione di servizi igienici e doccia, indicativamente
alle ore 11:30 e 17:30, e che, per il resto del turno di lavoro, sia costantemente impegnato nella
pulizia manuale della spiaggia;
• dal 16.06.2019 al 15.09.2019, la presenza di n. 1 unità di personale al giorno, per 8 ore al giorno,
tutti i giorni, che provveda alla pulizia e disinfezione di servizi igienici e doccia, con la frequenza
indicata (indicativamente alle ore 11:30, 15:00, 17:30 e 20:00) e che, per il resto del turno di lavoro,
sia costantemente impegnato nella pulizia manuale della spiaggia;
• dal 16.09.2019 al 30.09.2019, la presenza di n. 1 unità di personale, per almeno 4 ore al giorno,
tutti i giorni, che provveda alla pulizia e disinfezione di servizi igienici e doccia, indicativamente
alle ore 11.30 e 17.30, e che, per il resto del turno di lavoro, sia costantemente impegnato nella
pulizia manuale della spiaggia;
Tutti i prodotti utilizzati per la pulizia e sanificazione di bagni e docce dovranno essere conformi ai
Criteri Ambientali Minimi definiti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, 24 maggio 2012, “criteri per l’affidamento del servizio di pulizia e per la

fornitura di prodotti per l’igiene”. Tali .criteri ambientali minimi sono in larga misura coincidenti
con i criteri per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel Europeo
relativo ai prodotti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari di cui alla Decisione (2005/344/CE)
del 23 marzo 2005 e alla successiva Decisione (2011/383/UE) del 28 giugno 2011.
L’affidatario dovrà fornire all’Amministrazione, prima dell’avvio del servizio, le schede tecniche e
di sicurezza dei prodotti che intende utilizzare. In caso di sostituzione dei prodotti utilizzati durante
il periodo di concessione del servizio, il Concessionario si impegna a fornire tempestivamente le
nuove schede tecniche dei prodotti utilizzati.
L’importo stimato per la presente variazione contrattuale è pari a €. 26.510,00 oltre IVA 22%, al
quale dovrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara.
Pertanto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo stimato
dell’appalto, compresa l’eventuale modifica contrattuale di cui all’art. 9) è pari a €. 68.790,00
oltre IVA.

Art. 10. GARANZIA DEFINITIVA
L’Aggiudicatario è obbligato, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia definitiva,
sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’ammontare del contratto, prendendo come
riferimento l’ammontare complessivo di € 68.790,00. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta
superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia
fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per
cento.
L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 93
comma 7 del D. Lgs. 50/16. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in
sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento da parte di questa
Amministrazione che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.
La garanzia copre:
a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) il rimborso delle somme pagate in più dall’ Aggiudicatario rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in
danno dell’Aggiudicatario;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori.
Tale garanzia fideiussoria può essere:
1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107
D.lgs. n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia,
a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque,
avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Amministrazione
beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione
e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della
richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa
parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Aggiudicatario.
In caso di inottemperanza a tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto
il contratto. Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel aso in cui la
cauzione risultasse insufficiente.
Ai sensi dell’art. 103 comma 4 del D. Lgs. 50/16, tale garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Tale garanzia sarà svincolata a conclusione del contratto, successivamente all’emissione del
documento attestante l'avvenuta esecuzione del contratto.
Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 18/01/2018, n.31 del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Art. 11. REQUISITI DEI FIDEIUSSORI
La garanzia fideiussoria a scelta dell'Aggiudicatario può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Art. 12. ONERI ASSICURATIVI
Tutti gli obblighi ed oneri a carattere assicurativo, sanitario, antinfortunistico, assistenziale e
previdenziale sono a completo carico dell’Appaltatore, pertanto l’Amministrazione Comunale è
esonerata da ogni responsabilità in proposito.
L’aggiudicatario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose,
qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a
suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando
l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.
L’Appaltatore si obbliga, a proprie cure e spese, a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la
durata dell’affidamento, presso primaria compagnia assicurativa, idonee polizze di assicurazione a
copertura dei seguenti rischi:
A tale scopo l’appaltatore si obbliga, a propria cura e spesa, a stipulare e a mantenere in vigore per
tutta la durata dell’affidamento, presso primaria compagnia assicurativa, idonee polizze di
assicurazione a copertura dei seguenti rischi:
-responsabilità civile verso terzi (RCT), con massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00
(unmilionecinquecentomila/00), per ogni sinistro con il limite di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)
per ogni persona e di Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) per danni a cose, con eventuale
franchigia a suo esclusivo carico e con clausole che mantengano indenne da responsabilità
l’Amministrazione.;
-responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con massimale non inferiore ad Euro
1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), per ogni sinistro con il limite di Euro 1.000.000,00
(unmilione/00) per ogni persona e di Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) per danni a
cose, con eventuale franchigia a suo esclusivo carico e con clausole che mantengano indenne da
responsabilità l’Amministrazione.

Copia delle polizze assicurative dovranno essere consegnate al momento della stipula del contratto.
Art.13. PENALITA’.
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione appaltante ogni eventuale
variazione che dovesse intervenire nel servizio oggetto del presente capitolato.
Qualora, in occasione dei controlli effettuati siano rilevate inadempienze da parte della ditta
aggiudicataria, riguardanti la mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni previste nel presente
capitolato, l’ufficio comunale competente procede, eventualmente previa audizione, all’immediata
contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’appaltatore a formulare le proprie contro
deduzioni entro un termine non inferire a 10 (dieci) giorni lavorativi.
Nel caso in cui l’appaltatore non fornisca controdeduzioni nel termine assegnato o fornisca elementi
inidonei a giustificare le inadempienze contestate, è applicata dall’Ente, in ragione della loro gravità
una penalità che va da un minimo di €. 50,00 fino ad un massimo di €. 1.000,00 per ciascuna
violazione accertata.
Nessuna sanzione di cui al presente articolo verrà applicata nei casi di forza maggiore, che
dovranno essere comunque tempestivamente segnalati e debitamente documentati dall’Appaltatore.
Art. 14. RISOLUZIONE CONTRATTUALE
L’aggiudicatario incorre nella risoluzione del contratto nei seguenti casi:
- Inosservanza degli obblighi previsti dall’atto di affidamento e del relativo capitolato
speciale;
- Inosservanza di disposizioni e ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Marina di
Carrara in materia di sicurezza balneare;
- Gravi abusi o irregolarità nello svolgimento del servizio;
- ritardo nell’adempimento che comporti l’applicazione di penali complessivamente superiori
al 10% dell’ammontare netto contrattuale;
- Fallimento o procedura concorsuale dell’Aggiudicatario;
- Subappalto del servizio.
La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento della cauzione definitiva, salvo il
risarcimento dei maggiori danni, nonché il diritto per l’Amministrazione all’esecuzione in danno
Nei casi di risoluzione l’Amministrazione procede alla contestuale comunicazione della risoluzione
all’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.
In tutti i casi di risoluzione, l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto,
fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.
A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale dei servizi dell’appalto
risolto, l’Amministrazione pone a carico dell’Aggiudicatario inadempiente la maggiore spesa
sostenuta per affidare le attività ad altra impresa, in relazione alla facoltà di cui all’art. 110 comma
1 del D.lgs. 50/2016, di interpellare i soggetti che hanno partecipato alla procedura originaria di
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento
dell’appalto.
Art. 15. SUBAPPALTO
Costituisce, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del
contratto di servizi. L’Aggiudicatario potrà affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto
previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi che si intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del D.lgs. 50/2016.

È solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza, retributivi e contributivi previsti dalla normativa vigente, salvo quanto
previsto dal comma 8 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, il contratto di
subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l’Aggiudicatario ed i subappaltatori
l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui
all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 16. CARATTERE DEL SERVIZIO
Il servizio di sorveglianza e salvamento è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non
potrà essere sospeso o abbandonato salvi i casi contemplati dall’art. 1218 del C.C..
Art. 17. SPESE IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione ed alla registrazione, se necessaria, del
contratto stipulato per il presente servizio, comprese quelle accessorie, sono per intero a carico della
ditta concorrente.
Art.18 . TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dall’Art. 13
Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia (D. Lgs. 196/2003 come
modificato dal D. Lgs. N. 101/2018); i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al su citato
Regolamento e D. Lgs. 196/2003 secondo l’informativa resa in sede di gara. Per tutto quanto non
ivi previsto si fa espresso rinvio all’informativa di cui sopra e alla normativa vigente in materia.
Art. 19. FORO COMPETENTE
Il Foro territoriale di Massa-Carrara è competente per le controversie che dovessero insorgere in
dipendenza del presente disciplinare e del conseguente contratto.
Art. 20. RUP
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dr Guirardo Vitale, Dirigente del Settore
Entrate/Attività Produttive.
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente capitolato, si applicano le
norme vigenti in materia ed il regolamento per la disciplina dei contratti.
Si precisa che l’Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni legislative sule procedure negoziate
non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, riservandosi
la piena facoltà di avviare eventuali successive negoziazioni, secondo la propria valutazione tecnico
discrezionale, idonee all’esecuzione richiesta.
Carrara, 06.05.2019
f.to IL DIRIGENTE
(Dott. Guirardo Vitale)

