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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 
ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO COLLETTIVO A MARE 
NELLE SPIAGGE DEL COMUNE DI POLICORO, DURANTE LA STAGIONE BALNEARE 
ANNO 2019, Al SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

PREMESSO CHE: 

il Comune di Policoro, in attuazione della determinazione settore 1° n.237/602 del28/05/2019, 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 seguitò riportati. 

l. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

· Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e smi il Responsabile Unico del procedimento è il 
Dott.Vitale Ivano. 

2. PRESTAZIONI, IMPORTO DURATA DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dèl servizio di salvamento nelle spiagge libere del comune di 
Policoro, limitatamente alla stagione balneare anno 2019, atto ad assicurare l'inçolumità delle persone a mare, 
il tutto secondo quanto previsto dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 233/152/17 della Capitaneria 
di porto di Taranto e sue successive e dall'ordinanza balneare n.l/2012 della Regione Basilicata; 

L'Appalto dovrà eseguirsi nella stagione estiva 2019 per il periodo dal15.06.2019 al15.09.2019 
lungo il tratto costiero del Comune di Policoro in corrispondenza della Duna attrezzata tra i lidi Bambulè e 
la Duna per quanto riguarda il salvataggio; 

Tutte le dotazioni necessarie per lo svolgimento del servizio di che trattasi, previste dall'ordinanze 
sopra citate e dalle vigenti normative in materia ovvero comunque necessarie al corretto svolgimento del 
servizio, dovranno essere fomite a cura e spese della ditta aggiudicataria e come di seguito: 

-lungo il tratto di spiaggia interessato dovranno essere posizionate le torrette/postazioni di soccorso, 
ad una distanza di circa 160 mt l'una dall'altra, rispettando la distanza di 5 mt dalla battigia e attrezzando 
ognuna con una cassetta l o soccorso, defibrillatore semiautomatico esterno, pennone con relative bandiere 
di segnalazione, rullo di recupero con cima tarozzata e relativa cintUra dì sicurezza e pattini di salvataggio. 

-Ogni postazione dovrà essere munita di telefono cellulare e\o radio V~. 

-Il servizio dovrà essere garantito da soccorritori acquatici muniti di brevetto MIP e BLSD che 
avranno il compito di prevenzione e soccorso. 



              -Garantire un battello tipo gommone, allestito da idro ambulanza per garantire un supporto maggiore 

in caso di recupero collettivo ed assistenza alla balneazione sicura. 

             L’Ente appaltante concede in comodato d’uso a titolo gratuito numero 2 moto d’acqua per il periodo 

di salvamento 2019. 

              Il costo complessivo e presuntivo dell'appalto, per l'intera durata del contratto, risulta essere pari ad 

€.15.000,00 compreso iva. 

      

3. 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 Policoro; 

Si informa che 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; 

Le proposte di manifestazione di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo il Comune di Policoro né 

possono far insorgere nei soggetti che hanno manifestato il loro interesse alcun diritto in ordine all'eventuale 

aggiudicazione di alcuna procedura. 

 

4.  FINANZIAMENTI E PAGAMENTI 

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

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

l soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, che intendono presentare la propria manifestazione d'interesse, 

devono possedere i seguenti requisiti: 

-requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del18/04/2016; 

-requisiti di idoneità professionale (art. 83 del d.lgs. n. 50 del1’8/04/2016) e s.m.i: 

-iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività rientrante 

in quella oggetto della presente procedura, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza; 

-iscrizione registri regionali della protezione civile; 

Nel caso di cooperative e di concorsi di cooperative: iscrizione nel competente Albo Nazionale delle 

Società Cooperative per attività rientrante in quella oggetto della presente procedura, ovvero ad altro registro 

o albo equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 

 Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi o di 

aggregazione di imprese di rete, ciascuna delle imprese raggruppate /raggruppante o consorziate  o aderenti 

al contratto di rete deve  possedere il requisito di idoneità professionale in questione; 

Per le associazioni, imprese sociali, cooperative sociali, altri enti del c.d. terzo settore, se svolgono 

in modo sussidiario e non prevalente attività di scambio beni e servizi, rientranti nell'oggetto della presente 

procedura, l'iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso la Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura; 

Per le associazioni, imprese sociali, cooperative sociali, altri enti del c.d. terzo settore, se svolgono 

esclusivamente attività istituzionale rientrante nell'oggetto della presente procedura, dichiarazione di non 

essere soggetti all'obbligo di iscrizione al REA e che l'attività oggetto di concessione rientra nelle attività 

previste nello statuto e/o atto costitutivo; 

 



           Per le associazioni, imprese sociali, cooperative sociali, altri enti del c.d. terzo settore iscrizione agli 

appositi Albi regionali/registri regionali/prefettizi; 

Per le associazioni, imprese sociali, cooperative sociali, altri enti del c.d. terzo settore attestazione di 

riconoscimento giuridico da parte della regione per le IPAB e per  le aziende pubbliche di servizi alla persona. 

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale {art. 83 del d.lgs. n. 50 del 

18/04/2016) da dimostrare mediante dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante; 

 

    6.    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 Policoro - sez Bandi al seguente indirizzo: 

http://www.policoro.gov.it 

A pena di inammissibilità, la documentazione sopra indicata dovrà essere inviata entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno 7 Giugno 2019, esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.policoro.gov.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. 

 

7.   FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

     Il Comune di Policoro invierà una richiesta di offerta a tutti i soggetti che hanno inoltrato la propria 

manifestazioni di interesse, attivando la procedura di affidamento ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.   

           È fatta salva la facoltà del Comune di scegliere gli ulteriori operatori da invitare alla successiva 

procedura, 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. 

 

8. 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 Policoro 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 di affidamento. 

 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

l dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

nell'ambito della  presente  gara. 

 

 

 

http://www.policoro.gov.it/


10. PUBBLICAZIONE  AVVISO 

 

       Il  presente  avviso,  è  pubblicato,  per  15  giorni  sul  sito  istituzionale   del  Comune  di  Policoro nella 

sezione "Bandi" e sull'Albo Pretorio on line. 

 

       Policoro, li 29 Maggio 2019 

         Il Dirigente a.i. del I° Settore 

          F.to Dott. VITALE Ivano 

 


