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AVVISO PUBBLICO  
   

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO 
DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE NELLE SPIAGGE LIBERE 

DEL COMUNE DI MONDOLFO DURANTE LA STAGIONE 
BALNEARE ANNO 2018, AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT. B) DEL D.LGS.50/2016 

   
  
Il Comune di Mondolfo, in esecuzione alla determinazione n. 222 del 22/03/2018, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende procedere ad 
un’indagine esplorativa per l’affidamento in forma diretta del servizio oggetto del presente avviso, 
ad una ditta specializzata, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti e di seguito riportati.  
 
L’affidamento di cui sopra avverrà con l’applicazione del minor prezzo, mediante ribasso sul costo 
messo a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett b) del D. Lgs. 50/2016.  
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per 
favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati 
all’affidamento. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei 
partecipanti con ulteriori soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione 
indicati al successivo punto 8), qualora le manifestazioni di interesse pervenute non raggiungessero 
il numero minimo di tre.  
 
Tra gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare entro 
il termine stabilito al successivo punto 7, saranno invitate tre ditte, individuate tramite sorteggio 
pubblico, a presentare le offerte mediante lettera invito contenente gli elementi essenziali costituenti 
l’oggetto delle prestazioni, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte e ogni 
altro ulteriore elemento utile.  
  

1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il sottoscritto 
Funzionario.    
  

2. PRESTAZIONI, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO  

 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di salvamento nelle spiagge libere del comune di 
Mondolfo atto ad assicurare l'incolumità delle persone a mare, il tutto secondo le modalità impartite 
dall' Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 26/2016.  
  

L’Appalto dovrà eseguirsi nella stagione estiva 2018 per un periodo di 94 giorni (01 giugno compreso 
– 02 settembre compreso) decorrenti dalla data di consegna del servizio.  
  

Il costo complessivo e presuntivo dell’appalto, per l’intera durata del contratto, risulta essere pari 
ad € 29.000,00 oltre ad Iva.  

 



3. LUOGO DI ESECUZIONE  

 

1. spiaggia antistante la Pasticceria Bar 2000; 
2. spiaggia antistante il Camping Marotta; 

3. spiaggia antistante ex Colonia Santa Cecilia; 
 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 
L’appalto verrà aggiudicato in base al criterio minor prezzo sulla base di gara, ai sensi dell’art.95 
comma 4, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base degli elementi di valutazione specificamente 
indicati dal Comune di Mondolfo.  

  
5. FINANZIAMENTI E PAGAMENTI  

 
L’importo complessivo dell’appalto è finanziato con fondi comunali.  

  
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

 REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016);  
 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E   TECNICO-

PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 
18/04/2016).  
 

Per quanto concerne la partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei e consorzi 
ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016.  

  
7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

 
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la seguente documentazione:  
 
- Manifestazione di interesse alla selezione, in marca da bollo secondo la norma vigente, redatta in 
conformità al Modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore 
economico corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di 
validità, e da idonea documentazione attestante i poteri del soggetto sottoscrittore;  
  

A tal fine i concorrenti potranno utilizzare il Modello “Allegato A Manifestazione di interesse” unito 
al presente Avviso e reperibile sul sito del Comune di Mondolfo – sez Bandi al seguente indirizzo:  
http://www.comune.mondolfo.pu.it/bandi-di-gara/  
  
A pena di inammissibilità, la documentazione sopra indicata dovrà essere inviata entro e non oltre 

le ore 12:00 del giorno 04.04.2018 esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: 

protocollo.comune.mondolfo@emarche.it 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.  
 
Si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza che nell’istanza di candidatura, pena 
l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa ai contenuti dell’offerta 
economica.  
 

8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  
 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 3, il Comune di 
Mondolfo si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti a cui 
rivolgere la richiesta di offerta, attivando la procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b), 
del D.Lgs. n. 50/2016.  
È fatta salva la facoltà del Comune di scegliere gli ulteriori operatori da invitare alla successiva 
procedura negoziata, qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse 
tali da garantire che la procedura negoziata si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto 
congruo e previsto dal Codice.  



  
9. ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.  
Il Comune di Mondolfo si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa.  
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 
ed accertato in occasione della procedura negoziata di affidamento.  

  
10.  TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.  

  
11. PUBBLICAZIONE AVVISO  

 
Il presente avviso, è pubblicato, per 10 giorni sul sito istituzionale del Comune di Mondolfo 
www.comune.mondolfo.pu.it nella sezione “Bandi” e sull’Albo Pretorio on line. 
  

Mondolfo 26.03.2018 

 

             Il Responsabile del 1^ Settore  
                                                                                     Dott.ssa Monica Di Colli  
 

http://www.comune.mondolfo.pu.it/

