
Chiavari, 8 Aprile 2019 

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO DIRETTA ALL’INDIVIDUAZIONE 

DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 C. 2 

LETT. B D.Lgs. n. 50/2016), MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA M.E.P.A., PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI AREA DESTINATA A SPIAGGIA LIBERA 

ACCESSIBILE AI DISABILI NELLA SPIAGGIA ADERENTE AL PORTO TURISTICO NEL 

COMUNE DI CHIAVARI (GE) ANNI 2019 – 2020 PERIODO DI APERTURA GIUGNO – 

SETTEMBRE. 

CIG.  785038242A  –  N. GARA 7385746   

 

- STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. dei Comuni di CHIAVARI e LEIVI, Settore 6^ - Politiche per la Persona, 

P.zzale San Francesco 1, 16043 Chiavari – tel. 0185/3651 – fax 0185.32.48.05 – indirizzo internet: 

www.comune.chiavari.ge.it – indirizzo e-mail maura.meschi@comune.chiavari.ge.it – indirizzo PEC: 

comune.chiavari@cert.legalmail.it 

- CODICE CPV 85311200-4 

- OGGETTO DELL’APPALTO: 

Gestione di attivita’ turistico-ricreative a carattere assistenziale a favore di persone con difficolta’ 

motorie e sensoriali in situazione di disabilita’ su porzione di superficie demaniale marittima in 

conformita’ al progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime adottato con 

deliberazione consiliare n. 31/2015 e meglio specificato nell’allegata planimetria (allegato A) al 

presente avviso esplorativo; 

- DURATA 

L’affidamento della gestione per gli anni 2019 e 2020   prevede l’inizio del servizio nel mese di giugno 

e termine nel mese di settembre di ciascun anno con un orario minimo di apertura giornaliera di 

almeno dieci ore; 

- VALORE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo dell’appalto a base d’asta ammonta ad € 98.360,66, esclusa IVA se dovuta di 

cui €    0,00 per costi della sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia 

necessario adottare relative misure di sicurezza (DUVRI). 

Nell’offerta economica l’operatore dovra’ indicare gli elementi di cui all’art. 95, c.10, del D.Lgs. n. 

50/2016. 

- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’ << offerta economicamente più vantaggiosa>> ex 

art.95, c.3, lett. a), del D.lgs. n.50/2016. L’offerta, ai sensi dell’art.32, c.4, del D.lgs n.50/2016, 

vincolerà il concorrente per 90 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione 

dell’offerta medesima.  
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Per l'aggiudicazione il Comune si avvarrà di apposita Commissione giudicatrice che assegnerà a suo 

insindacabile giudizio i punteggi ad ogni offerta art.95, c.3, lett. a), del D.lgs. n.50/2016. 

 

1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

La manifestazione di interesse, in ogni caso sottintende il possesso dei requisiti predetti. 

In caso di A.T.I. i predetti associati requisiti di carattere generale dovranno necessariamente essere 

detenuti da tutti gli operatori economici. 

Sono ammessi i seguenti soggetti, singoli o temporaneamente raggruppati: 

➢ Associazioni Onlus – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - che prevedano nel proprio 

statuto il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale e lo svolgimento di attività nei 

settori dell’assistenza sociale e sociosanitaria a favore di soggetti disabili che possiedono un struttura 

organizzativa tale da offrire ai fruitori con disabilita’ della “Spiaggia per Tutti l’eventuale”  possibilita’ 

di accesso  ad interventi specifici;  

➢ Fondazioni senza scopo di lucro, che prevedano nel proprio statuto l’attività di assistenza specifica 

rivolta a persone con disabilità; 

➢ Raggruppamenti tra due e più soggetti di cui al punto 1) e 2) anche se non ancora costituiti nei limiti 

e nei modi previsti dalla vigente normativa.   

 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016.  

È vietato ai concorrenti di partecipare ad ogni singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche 

in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 

medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso 

di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 

applica l'art. 353 del codice penale. 



Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio 

per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l’esecuzione. 

 

2. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla partecipazione alla manifestazione di interesse gli operatori economici per i quali 

sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, c. 16-

ter, del D.lgs. n. 165/2001. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 

Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla manifestazione di interesse, essere in possesso, 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010) oppure della 

domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, c. 3, del DM 14 dicembre 2010.La mancata 

accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità costituisce causa di esclusione dalla 

manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 1, c. 17, della L. n. 190/2012. 

 

3. REQUISITI SPECIALI 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti 

requisiti di ordine speciale: 

➢ di essere costituiti in una della forme previste al precedente paragrafo;  

➢ di essere soggetti che hanno gestito servizi di assistenza alle persone con disabilita’ per almeno un 

triennio; 

➢ di non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni demaniali marittime relative ad 

attività turistico-ricreative a carattere assistenziale;  

➢ di non aver subito procedure di risoluzione della convenzione disciplinante le modalità di 

affidamento di gestione di una concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art. 45 bis del C.N., a 

causa di gravi violazioni agli obblighi e ai limiti stabiliti nella convenzione stessa; 

➢ di aver gestito impianti finalizzati alla pratica delle attività natatorie (es: piscine, specchi acquei, ecc.) 

per almeno cinque anni; 

➢ di aver gestito centri diurni socio-riabilitiativi e/o centri estivi per disabili, per almeno tre anni; 

➢ di aver gestito attivita’ turistico-ricreative a carattere assistenziale a favore di persone con difficolta’ 

motorie e sensoriali in situazione di disabilita’ per almeno tre anni; 



 

 

4. APERTURA DELLE BUSTE ED EVENTUALE SORTEGGIO  

 

Il Dirigente del Settore 6°, Dott.ssa Maura Meschi, in presenza di due testimoni, in seduta pubblica, 

provvedera’ all’esame delle richieste di invito pervenute dando atto dello stato della procedura a mezzo 

verbale. 

La predetta seduta si svolgera’ in data 24 aprile 2019 alle ore 11:00 presso la Sala Giunta del Comune di 

Chiavari, sita in Chiavari, Piazza N.S. Dell’Orto 1, 1° piano. 

Qualora gli operatori economici richiedenti siano piu’ di cinque, il Dirigente del Settore 6°, Dott.ssa Maura 

Meschi, provedera’ ad effettuare un sorteggio. 

 

5. CHIARIMENTI 

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare all’indirizzo PEC comune.chiavari@cert.legalmail.it almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle richieste di invito (termine perentorio). 

Ai sensi dell’art. 74, c.4, del D.Lgs. n. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite almeno “….sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione…”  delle 

richieste d’invito, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet www.comune.chiavari.ge.it 

– sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione “Bandi di gara e contratti”. 

Non sono ammessi – e quindi non verranno neanche presi in esame – chiarimenti richiesti a mezzo telefonico 

o e-mail. 

6. DATA DI PARTECIPAZIONE ALLA RICHIESTA DI INVITO 

17.1 Data di presentazione delle richieste di invito: la documentazione a pena di esclusione deve 

pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 23 aprile 2019, tassativamente a 

mezzo PEC (all’indirizzo comune.chiavari@cert.legalmail.it). Il recapito tempestivo della 

documentazione, inoltre, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi causa, non giunga 

a destinazione entro il termine perentorio di cui sopra. 

La PEC: 

a) deve recare oggetto: “AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO DIRETTA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA  (ART. 

36 C. 2 LETT. B D.Lgs. n. 50/2016), MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA M.E.P.A., PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI AREA DESTINATA A SPIAGGIA LIBERA ACCESSIBILE AI DISABILI 
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NELLA SPIAGGIA ADERENTE AL PORTO TURISTICO NEL COMUNE DI CHIAVARI (GE) ANNI 2019 – 

2020 PERIODO DI APERTURA GIUGNO – SETTEMBRE.”; 

b)  a pena di esclusione deve contenere 4 (quattro allegati): 

- La richiesta di invito – da presentare su un modello predisposto direttamente e liberamente da 

ciascun operatore economico – a partecipare alla procedura di cui trattasi, debitamente sottoscritta 

dal legale rappresentante. In allegato alla predetta comunicazione, pertanto, dovra’ essere prodotta 

copia del documento di identita’ del sottoscrittore. La predetta richiesta, inoltre, dovra’ indicare 

l’indirizzo della sede legale, recapito telefonico, indirizzo PEC (al quale inviare le comunicazioni 

inerenti la presente procedura) e dati fiscali ( C.F. e Partita IVA) dell’operatore partecipante; 

- Dichiarazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante attestante i requisiti di cui ai punti 

2) e 3) del presente avviso; 

- l’allegato A) (planimetria) debitamente firmata; 

- il capitolato speciale d’appalto e l’allegato b) al medesimo debitamente firmati  
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