CITTA' DI GIULIANOVA
(Provincia di Teramo)
AREA III - SERVIZI DI COMUNITA’

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria
per l’affidamento in concessione della gestione dello stabilimento balneare di cui alla
concessione n. 71/2008 e concessione suppletiva n. 6589/2019 – stagione 2020 attraverso il
MEPA (art. 36, commi 2, lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto la
concessione del “Servizio di gestione dello stabilimento balneare di cui alla concessione n. 71/2008 e
suppletiva concessione suppletiva n. 6589/2019 – stagione 2020", al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante - Comune di Giulianova sede in Corso Garibaldi 109 - telefono 085.80211 - Email: info@comune.giulianova.te.it - Posta Elettronica Certificata: protocollogenerale@comunedigiulianova.it –
Servizio competente - Servizi Sociali
2.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Silvia Santori

3.PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:

Descrizione attività

85310000-5 - Servizi di assistenza sociale
92332000-7 - Servizi di impianti balneari

principale/accessoria
[indicare eventualmente con P le attività
principali e con A quelle accessorie]

CPV

85310000-5
92332000-7

Il valore della concessione per la stagione Balneare 2020 è pari ad € 53.400,00. Il predetto valore è stato
determinato sulla base dei documenti contabili delle precedenti gestioni: valore medio/annuo ordinario
della concessione pari ad € 89.000,00 ( ottantanovemila/00) abbattuto del 40% sulla base delle
valutazioni delle diminuzioni di valore del fatturato per effetto della pandemia da COVID - 19 in atto,
secondo le stime della World Tourism Organisation.
Il canone dovuto dal gestore, che è tenuto, altresì, all'accollo del canone di concessione corrisposto annualmente
dal Comune/concessionario all’Erario ( € 2.129,28 oltre rivalutazione) e all’amministrazione Regionale ( € 212.93
oltre rivalutazione), è pari al 5% del valore della concessione, quindi pari ad € 2.670/anno.
4.DURATA DELLA CONCESSIONE
Il tempo di durata della concessione è stabilito in circa mesi 4 da metà maggio a fino al temine della stagione
balneare 2020.

PROROGA TECNICA
E' esclusa qualsiasi proroga, compresa la proroga tecnica, avendo la concessione balneare scadenza al 31/12/2020.
5.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di
valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi:
VOCE
Progetti ed iniziative a vantaggio
dell’utenza diversamente abile

PUNTI MAX
ATTRIBUIBILI
20

Organico che si intende impiegare
nella gestione
Requisiti del personale che si intende
impiegare nella gestione

10

Disponibilità ad impiegare soggetti
svantaggiati, residenti nel territorio
comunale, segnalati dai servizi Sociali
comunali, nella gestione di ogni singola
stagione
Attrezzature e macchinari per la pulizia
dell’arenile che verranno impiegati
sulle spiagge
MIGLIORIE (*) Strutture - attrezzature
che ci si impegna ad integrare o
sostituire le migliorie ed addizioni
restano nella disponibilita’ del comune
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6.CONDIZIONI MINIME
PARTECIPAZIONE:

DI

CARATTERE

15

7
15

MORALE

MOD. ATTRIBUZIONE
5 punti per ogni attività specifica a
beneficio dell’utenza se l'attività è
valutata rilevante, 3 punti se l'attività è
valutata di interesse, 1 punto se l'attività
è
ordinaria
(criterio
qualitativo/quantitativo)
0,5 punti per ogni unità
(criterio quantitativo)
2 punti per ogni persona in possesso del
patentino di bagnino con esperienza
quinquennale e oltre 1 punto per ogni
persona in possesso del patentino di
bagnino con esperienza biennale 2 punti
per persona con esperienza Biennale
nella gestione di servizi di assistenza ai
disabili.
(criterio quantitativo)
1,5 punti per ogni soggetto impiegato per
almeno 12 ore settimanali. ( Va indicato il
numero di soggetti che ci si rende
disponibili ad impegnare)
(criterio quantitativo)
0,50 punto ogni attrezzo o macchinario
non manuale impiegato.
(criterio quantitativo)
4 punti ogni miglioria strutturale
2 punti ogni 5 attrezzature nuove(criterio
quantitativo)

TECNICO-ORGANIZZATIVO

NECESSARIE

PER

LA

Alla gara saranno ammesse nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lvo 50/0016, esclusivamente
soggetti iscritti al registro Unico Nazionale del Terzo settore: Onlus, Associazioni, Associazioni di promozione
sociale, Cooperative Sociali con iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto
per i soggetti obbligati per legge.
Per le concorrenti di altro Stato Europeo: Iscrizione nel Registro imprese e/o Coop. del Paese di
appartenenza.
I concorrenti dovranno altresì essere iscritti alla Piattaforma del Mepa
sito
https://www.acquistinretepa.it , nell’Area Merceologica Sanità, Ricerca e Welfare categoria servizi sociali
sotto categoria "Servizi integrativi, ricreativi e di socializzazione".
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi
dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla stessa, in
forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo caso dovranno
essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso
all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato.
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Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a)
iscrizione al registro Unico Nazionale del Terzo e/o iscrizione nel registro delle imprese presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività in concessione. Possono quindi
partecipare Onlus, Associazioni, Associazioni di promozione sociale, Cooperative Sociali con iscrizione alla
C.C.I.A.A. per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto per i soggetti obbligati per legge. Per le
concorrenti di altro Stato Europeo: Iscrizione nel Registro imprese e/o Coop. del Paese di appartenenza.
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
- copertura assicurativa contro i rischi connessi all'attività, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 1.500.0000,00 e
copertura del rischio biologico connesso a pandemia da COVID 19;
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)
a. avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi sociali analoghi a quelli oggetto di affidamento
( assistenza disabili) , per un valore non inferiore a 120.000,00 euro;
b. affidabilità finanziaria dell'operatore rilasciata da almeno un istituto di credito;
c. presenza stabile in organico di figure professionali idonee a garantire i servizi previsti nel capitolato.
7.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo
PEC all’indirizzo: protocollogenerale@comunedigiulianova.it entro e non oltre le ore 14.00 del giorno
11/05/2020.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di
interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione
Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.

8.FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i
concorrenti da invitare.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione Appaltante
limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare mediante sorteggio alla presenza di due testimoni
idonei da eseguirsi il giorno 12 maggio alle ore 9.30 presso l'Ufficio di Segreteria generale.
In ragione degli Obblighi di distanziamento sociale non potranno assistere al sorteggio i legali rappresentanti
degli operatori economici che hanno presentato la candidatura.
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.
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.
La Stazione Appaltante 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 dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
I più significativi elaborati progettuali dell’appalto sono scaricabili in formato pdf all’indirizzo

https://trasparenza.comune.giulianova.te.it/c067025/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/
elenco/sezione/attivinella sezione “Bandi di gara e avvisi”.
10.Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016
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Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al
trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Giulianova – Corso Garibaldi n. 109, - P. IVA/C.F. 00114930670 Tel. Centralino:
085.80211-E-mail: info@comune.giulianova.te.it;
Posta
Elettronica
Certificata: protocollogenerale@comunedigiulianova.it
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection
Offcier) del Comune di Giulianova dott. Giuseppe Rapone al nr. 328.6934272 ovvero al seguente indirizzo email: dpo@comune.giulianova.te.it;
Responsabile del trattamento: dirigente dell'area III del Comune di Giulianova dr.ssa Raffaella D'Egidio;
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte del
Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per
l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del
Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e
registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici
autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri
dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in
piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC
protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per ottoi giorni:
sul
profilo
del
committente

della

Stazione

Appaltante

https://trasparenza.comune.giulianova.te.it/c067025/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/
elenco/sezione/attivi;
- sull’Albo Pretorio on line
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio Sociale , Dott.ssa Silvia Santori Rup. tel. 085/8021214, e -mail: s.santori@comune.giulianova.te.it;
Allegati:
1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
2.

Elaborati di progetto in formato pdf.

……………………, …………………………

Il Responsabile del Servizio
……………………………………
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