
 

 
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3.700 LETTINI 

PRENDISOLE PER L’ARENILE DI LIGNANO SABBIADORO PER L’ANNO 2017, CON 

CONSEGNA ENTRO IL 15/04/2017. 

CIG: 68967176E8 

 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) LIGNANO SABBIADORO GESTIONI S.p.A., sita in Via Latisana, n. 42/44 – LIGNANO 

SABBIADORO (UD) tel. 0431 724033 – fax 0431 721887; E-mail: acquisti@lignanosabbiadoro.it 

– P.E.C.: acquisti.lisagest@pec.it. 

I.3) Comunicazione: il bando di gara, il disciplinare e il Capitolato Speciale d’appalto, 

nonché i relativi allegati sono in visione dal lunedì al venerdì dalle ore 0 0 , 0 0  alle ore 

00,00 – presso l’ufficio acquisti di questa Stazione Appaltante; Per eventuali chiarimenti di 

natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche il concorrente potrà rivolgersi 

alla Dott.ssa Angela Giannoccaro al seguente numero telefonico 0431 724033. Gli stessi 

documenti sono disponibili sul sito internet: http://www.lignanosabbiadoro.it, nella 

sezione gare. 

Ulteriori informazioni sono disponibili: presso l'indirizzo sopraindicato. 

Le offerte vanno inviate a: LIGNANO SABBIADORO GESTIONI S.p.A., sita in Via Latisana, n. 

42/44 – LIGNANO SABBIADORO (UD).  

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., società 

con capitale a maggioranza pubblica. 

 

SEZIONE II: Oggetto 

II.1.1) Denominazione: Affidamento della fornitura di n. 3.700 lettini prendisole per l’arenile 

di Lignano Sabbiadoro per l’anno 2017, con consegna entro il 15/04/2017. 

II.1.2) Codice CPV principale: 39143116-2 - Lettini 

II.1.3) Appalto fornitura di beni 

II.1.4) Breve descrizione: Il presente affidamento ha ad oggetto la fornitura di n. 3.700 



 

lettini prendisole per l’arenile di Lignano Sabbiadoro, con consegna entro il 15 aprile 2017. I 

prodotti oggetto della fornitura dovranno essere consegnati nel magazzino della Società, sito in 

Lignano Sabbiadoro, Via Lovato 13; il trasporto e la consegna dei prodotti in questione dovranno 

essere effettuati in conformità alle normative vigenti in materia. Le spese di imballaggio, 

trasporto e di tutti gli accessori necessari devono intendersi ricomprese nei corrispettivi 

offerti in sede di gara. 

Descrizione tecnica: 

  Prodotto Richiesto Quantità  

 Lettino spiaggia in alluminio a minimo 3 

posizioni senza staffe con tettuccio parasole  

Pezzi: 3.700 entro il 15 aprile 2017 

Scheda tecnica Telaio:  

Alluminio anodizzato a 20 micron in classe 20; accessori nylon di 1° scelta; accessori in 

acciaio inox 316 aisi; lunghezza minima cm. 180; larghezza minima cm. 70; altezza della seduta 

cm. 35/40; peso circa kg.10,00; garanzia 10 anni. 

Scheda tecnica Tessuto: 

Tessuto traforato con ordito con anima in poliestere ad alta tenacità ricoperto in PVC 

termosaldato, peso prodotto circa 850/900 gr. al m2; garanzia certificata del tessuto di 

durata e scolorimento minimo 5 anni. Tinta unita color ecrù. 

 

Specifiche Tecniche come da Capitolato Speciale d’Appalto. 

II.1.5) Valore totale stimato dell’appalto: L’importo complessivo dell’appalto si presume 

ammontante ad € 320.000,00 (Euro Trecentoventimila/00) oltre I.V.A., come per legge. Si 

informa che gli oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso sono pari 

a zero. 

Il CIG che identifica la presente procedura è il seguente CIG: 68967176E8. 

L’azienda aggiudicataria si dovrà obbligare al ritiro, entro il 15/04/2017, presso il magazzino 

della Società, sito in Via Lovato 13 a Lignano Sabbiadoro, di n. 3.874 lettini usati, senza 

tettuccio, di proprietà della Lignano Sabbiadoro Gestioni, corrispondendo il prezzo di € 18,00 

(diciotto/00) oltre I.V.A. per ciascuno dei 2.979 lettini integri e € 14,00 (quattordici/00) per 



 

ciascuno degli 895 lettini da ritelare. 

I concorrenti interessati a partecipare alla presente gara potranno effettuare un sopralluogo 

(facoltativo) nei magazzini della Lignano Sabbiadoro Gestioni per prendere visione dei lettini 

usati da ritirare. 

II.1.6) Divisione in lotti: non è prevista la suddivisione in lotti, in quanto trattasi di 

fornitura di beni della stessa tipologia. 

II.2.3) Luogo di prestazione della fornitura: Il luogo di esecuzione della fornitura è il 

magazzino della Società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., sito in Via Lovato, 13 di Lignano 

Sabbiadoro. 

II.2.7) Durata del contratto: I lettini oggetto della fornitura dovranno essere consegnati 

nella quantità richiesta dalla Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. entro la data del 

15/04/2017. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un 

progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO 

L’appalto sarà finanziato con fondi propri di bilancio. 

 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla 

procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 50/2016 

(costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 

2, lettere d), e), f) e g) del d. lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, d. 

lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle 

condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 

del D. lgs 50/2016. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016) e di 

capacità economico-finanziaria e tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. b e c del D. 

Lgs. n. 50/2016) come meglio indicati nel disciplinare di gara.  



 

 

SEZIONE IV: Procedura 

IV.1.1) Forma della Procedura di aggiudicazione: L’appalto verrà aggiudicato mediante 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.  Lgs. n. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo 

e mediante percentuale di ribasso assoluto sull'importo posto a base di gara, in quanto 

l’odierna fornitura dei beni presenta caratteristiche standardizzate e descritte 

dettagliatamente nella scheda tecnica di cui all’art. 1 del CSA, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.. 

IV.2.2) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 10,00 

del giorno 16.01.2017, a pena di esclusione, attestato dall’Ufficio protocollo, tramite 

corriere privato o della Società POSTE ITALIANE S.p.A., mediante raccomandata A.R., 

ovvero tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo della Lignano Sabbiadoro 

Gestioni S.p.A. 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana. 

 

SEZIONE VI: Altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari:  

- Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 

50/2016, carenti dei requisiti richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando 

l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando la 

documentazione prevista al comma 1 dell'art. 89 del D. Lgs n. 50/2016, come meglio 

specificato nel disciplinare di gara. 

- L’offerta è vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine di 

ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere agli offerenti il 

differimento di detto termine. 

- La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, D. lgs. 

50/2016).  

- Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), d. lgs. 50/2016, la sussistenza dei 

requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs n. 50/2016. 



 

- Per i raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento 

nel suo complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire 

la prestazione in misura maggioritaria.  

- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

- La stazione appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi 

dell'art. 97, comma 2, D. lgs. 50/2016. Al fine di non rendere predeterminabili dagli 

offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, si procederà al sorteggio, in 

sede di gara, di uno dei metodi previsti dal richiamato comma 2 dell’art. 97. 

- E’ ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105 del codice.  

- Ogni controversia concernente il presente contratto e connessa allo stesso, comprese quelle 

relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - che non si sia potuta 

risolvere bonariamente, sarà definita dal giudice ordinario del Tribunale di Udine. 

- I dati raccolti saranno trattati ex D. lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 

- E’ richiesta una Garanzia a corredo dell’offerta di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. 

- Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “La mancanza, l'incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui 

all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il 

concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della 

sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore dell’appalto. In tal caso, la stazione 

appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 

che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto 

pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso 

di regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente 

è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa. 

- Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) 

sono a totale carico dell’affidatario. 



 

- In applicazione del comma 35 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, conv. in Legge 17 dicembre 

2012, n. 221, le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al secondo periodo del comma 

7 dell'art. 66 del D. Lgs. n. 163/2006, in vigore ai sensi dell’art. 216, co. 11 del D. Lgs. n. 

50/2016, ammontanti ad € 3.700,00 + iva saranno rimborsate dall'Aggiudicatario alla 

Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione. 

- In applicazione, altresì, dell’art. 216, co. 11 del predetto Decreto, le spese per la 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando di gara ammontanti ad € 1.050,00 + iva sono 

rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione. 

- Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Angela Giannoccaro. 

Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale del Friuli Venezia Giulia. 

VI.4.3) Termini: Ai sensi dell’articolo 204 del D. lgs. 50/2016 e dell’art. 120 del D. lgs. 

104/2010 avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua 

pubblicazione. 

                               

          FIRMATO 

                   Il Presidente 

         Loris Salatin 


