LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SpA

BANDO DI GARA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E SALVATAGGIO
A MARE CON DURATA TRIENNALE 2016 – 2017 – 2018.
CIG: 653756052D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Lignano Sabbiadoro

Gestioni SpA – Via Latisana, 42/44 –33054 – Lignano Sabbiadoro (UD) - Tel. 0431 724033 – Fax
0431 721887 – E-mail: info@lignanosabbiadoro.it - Codice Fiscale/Partita IVA/Reg. Imp. Udine
02328640301.
I.3) COMUNICAZIONE: Le offerte devono essere presentate al civico 42 di via Latisana – 33054
Lignano Sabbiadoro (UD). Eventuali ed ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio
GARE in via Latisana, 44 dalle ore 09,00 alle ore 17,00. – Tel 0431 724033 – E-mail
acquisti@lignanosabbiadoro.it acquisti.lisagest@pec.it.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E SALVATAGGIO A MARE CON DURATA
TRIENNALE 2016 – 2017 – 2018.
II.1.2) CPV: Oggetto principale (Vocabolario principale): 75252000-7 Servizi di salvataggio.
II.1.3) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Altri Servizi, cat. 27.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Sorveglianza bagnanti, salvataggio a mare e tenuta
presidio di primo soccorso ad uso esclusivo degli utenti infortunati. Per ulteriori specifiche si
rimanda al capitolato speciale.
II.1.5) Valore totale stimato: L’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara è pari a
complessivi € 1.561.500,00 (diconsi Euro unmilionecinquecentosessantunomilacinquecento/00)
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oltre IVA nel triennio, di cui oneri della sicurezza scaturenti dalla valutazione dei rischi
interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 1.500,00 (diconsi Euro millecinquecento/00).
II.1.6) Divisione in lotti: no.
II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Lignano Sabbiadoro.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di assistenza bagnanti (sorveglianza
e salvataggio a mare) sul tratto di mare, antistante l’arenile di Lignano Sabbiadoro, compreso tra il
pontile del faro posto all’altezza della Caserma della Guardia di Finanza e i primi 60 metri
all’interno della concessione demaniale EFA/ GETUR, per una lunghezza di fronte mare ininterrotto
di circa mt. 3.000.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ex art. 82 D. lgs. 163/2006.
II.2.6)

Valore

Stimato:

L’importo

annuo

è

pari

ad

€

520.000,00

(diconsi

Euro

cinquecentoventimila/00) oltre IVA.
II.2.7) Durata dell’appalto: La durata dell’appalto è fissata in tre stagioni balneari (2016 – 2017
- 2018), e precisamente per l’anno 2016 comprendente il periodo che va dal 30 aprile 2016 al 02
ottobre 2016, secondo le modalità del servizio di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto.
II.2.10) Ammissibilità di varianti: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.
lgs 12.04.2006, n. 163. In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di
commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro
professionale o commerciale dello Stato di residenza. I concorrenti, ai fini dell’ammissione alla
presente gara non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 38
lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e smi.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. lgs 12.04.2006, n. 163,
nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti
pubblici. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37
del D. lgs. 12.04.2006, n. 163.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti:
a. Idonee referenze bancarie, almeno due, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
In caso di RTI/ATI le referenze bancarie devono essere presentate da ciascun componente il
raggruppamento.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti:
b. Elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara prestati negli ultimi tre
anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, con l'indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; nonché,
c. dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore
di servizi disporrà per eseguire l'appalto, comunque in misura superiore rispetto alla dotazione
minima richiesta nel Capitolato Speciale d’Appalto;
III.2.3) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio: si
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex artt. 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13.00 del 01/03/2016.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 02/03/2016, ore 12:00 presso la sede della
Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA, sita in Lignano Sabbiadoro alla via Latisana n. 44. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Garanzie a corredo dell’offerta:
- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara e, quindi, pari ad € 31.230,00 (diconsi Euro
Trentunomiladuecentotrenta/00), da costituirsi con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 75 del D. lgs. 12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli
operatori economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato.
- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del
D. lgs 12.04.2006, n. 163.
- L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a presentare all’atto della stipulazione del contratto: a) polizza
assicurativa da rinnovarsi per tutta la durata del contratto in oggetto che copra ogni rischio di
responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell’espletamento del servizio
con massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro per persone, animali o cose;
b) polizza R.C.O. con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per danni, infortuni e altri fatti
che dovessero accadere durante lo svolgimento del servizio.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 20 del Capitolato Speciale
d’Appalto. Finanziamento: fondi propri di bilancio.
Ulteriori Informazioni:
- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, nonché capitolato speciale sono disponibili presso Lignano Sabbiadoro
Gestioni SpA, via Latisana, 44. La documentazione di gara potrà essere scaricata dal sito
www.lignanosabbiadoro.it.
- I concorrenti in forma singola o associata ai sensi dell’art. 49 del Codice dei contratti possono
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti speciali avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto. A tal fine si dovrà produrre la documentazione di cui all’art. 49 comma 2 lett. a) - g) del
codice.
- Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente
basse ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006.
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- La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione
pecuniaria in misura non inferiore all’uno per mille del valore della gara, il cui versamento è
garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà 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. Nei casi di
irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili,
la stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. In caso
di inutile decorso del termine di cui innanzi il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che
intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella
procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Le disposizioni di cui all’art.
38 comma 2 bis si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi
e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base
alla legge, al bando o al disciplinare. Si precisa che: A) in caso di mancata regolarizzazione degli
elementi essenziali carenti la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla
gara; B) la stazione appaltante procederà all’incameramento della cauzione nell’ipotesi in cui la
mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato; C) nell’ipotesi in cui la
cauzione provvisoria venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione, l’operatore
economico avrà l’obbligo di reintegrarla; D) la mancata reintegrazione della cauzione costituisce
causa di esclusione del concorrente dalla gara;
- Il concorrente a pena di esclusione dalla presente procedura di gara è tenuto a pagare il
contributo, pari ad € 140,00, a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità
indicate ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito www.anticorruzione.it.

Codice

identificativo gara (CIG): 653756052D.
- L’operatore economico dovrà produrre nella busta contenente la documentazione amministrativa
il proprio “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS n. 111 del 27/12/2012,
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, assegnato dalla stessa Autorità e finalizzato alla
verifica dei requisiti tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all’articolo 6-bis del
D. Lgs. 163/2006.
- Ai sensi del comma 3 dell’art. 27 del D. Lgs. n. 163/2006, è vietato il ricorso al subappalto.
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- La stazione Appaltante si riserva, fornendo adeguata motivazione, la facoltà di interrompere o
annullare e/o revocare il bando di gara, non esperire la gara, non aggiudicare e/o non stipulare il
contratto senza per ciò incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o
compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile e senza che i concorrenti
possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo
eventualmente sostenute.
- Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale.
- Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa secondo le modalità previste dalla
legge. Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto saranno a totale carico
dell’aggiudicatario.
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e
conveniente.
- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
- I dati raccolti saranno trattati ex D. lgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
- Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in
materia.
- Responsabile del procedimento: Dott.ssa Angela Giannoccaro.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Friuli Venezia Giulia.
VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 243-bis
del D. Lgs. n. 163/2006:
•

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sulla GURI per motivi che ostano

alla partecipazione.
•

Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione.

•

Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/01/2016.
Lignano Sabbiadoro Gestione SpA
Presidente
Loris Salatin
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