Area Sviluppo Economico, Turismo e Sport
Servizio Sportello Unico per le Attività produttive ed Economiche
Ufficio di Staff

AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati ad
essere invitati ad una successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di
salvamento e servizi accessori nelle aree di spiaggia libera del comune di Ravenna per le
stagioni balneari 2023 e 2024.
C.P.V. 75252000-7 - Servizi di salvamento
In pubblicazione sul sito internet e all'Albo pretorio del Comune di Ravenna dal 10/8/2022
Termine ultimo di ricezione delle richieste di invito: ore 13,00 del giorno 9/9/2022
Con il presente avviso di indagine di mercato il Comune di Ravenna, in esecuzione della
determinazione dirigenziale n. 1896/2022 P.G. n. 166594/2022, rende noto che intende procedere
all’affidamento del servizio di salvamento e di servizi accessori in alcune aree di spiaggia libera del
comune di Ravenna (codice NUTS ITH57) ubicate a Casal Borsetti, Marina Romea, Porto Corsini,
Marina di Ravenna, Punta Marina Terme, Lido Adriano, Lido di Dante e Lido di Classe, mediante
l'espletamento di una successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D. L.
16/7/2020, n. 76 e s.m.i., degli artt. 35 c. 1 lett. d), 140, 142 e dell'Allegato IX del D. Lgs 18/4/2016,
n. 50.
VALORE STIMATO DELL'APPALTO PER LE STAGIONI BALNEARI 2023 E 2024: €
406.000,00 oltre ad I.V.A., comprensivo dei costi per la sicurezza.
Il Comune di Ravenna, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, si riserva fin d'ora
l’esercizio delle seguenti opzioni:
A) intensificazione del servizio di salvamento mediante il posizionamento di una ulteriore torretta
di salvamento, per una spesa massima aggiuntiva pari ad € 27.041,28 + I.V.A.,
B) intensificazione del servizio di salvamento mediante il posizionamento di due ulteriori torrette
di salvamento, per una spesa massima aggiuntiva pari ad € 54.082,55 + I.V.A.,
C) affidamento del servizio di ritiro, trasporto, posa, rimozione e riconsegna di cartelli
informativi recanti prescrizioni anticontagio per una spesa massima aggiuntiva pari ad €
7.400,00 + I.V.A.,
per una spesa massima complessiva pari ad € 467.482,55 + I.V.A..
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, in base a criteri di valutazione che saranno specificati nella
lettera di invito. Non saranno ammesse offerte in aumento.
BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’affidamento avrà ad oggetto il servizio di salvamento, svolto secondo le disposizioni
dell'Ordinanza balneare regionale per disciplinare l’esercizio delle attività balneari e l’uso del
Pubblico Demanio Marittimo e delle zone di mare territoriale per la stagione balneare 2019 e
ss.mm.ii. e dell'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di
Ravenna n. 33/2017 ed eventuali modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego di n. 14 postazioni
di salvamento, complete di attrezzatura adatta ad interventi di soccorso e mediante assistenti ai
bagnanti qualificati, per i periodi e nei tratti di spiaggia che saranno specificati nell'invito a
presentare offerta.
Sarà altresì oggetto di affidamento lo svolgimento dei seguenti servizi accessori:
a) ritiro, trasporto e posizionamento, nelle spiagge libere del comune di Ravenna, di cartelli
informativi segnalanti pericolo o particolari utilizzi dell’arenile, realizzati e apposti
come da ordinanze balneari;
b) rimozione, trasporto, deposito e custodia dei cartelli stessi per il periodo che va dal
termine della stagione balneare 2023 fino al posizionamento dei cartelli nella stagione
balneare 2025;
c) reperibilità rispetto ad eventuali necessità urgenti di sostituzione ed implementazione
dei cartelli che, in corso di stagione balneare, dovessero manifestarsi;
d) delimitazione delle aree cani ubicate a Casal Borsetti, Marina Romea, Marina di Ravenna,
Lido Adriano, Lido di Classe e Lido di Savio;
e) fornitura e posa di n. 1 passerella in località Lido Adriano, che consenta ai
diversamente abili di giungere alla battigia.
La descrizione dettagliata delle prestazioni sarà contenuta nella lettera di invito.
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 45 e 47 dello stesso
Decreto, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n.
50/2016.
REQUISITI RICHIESTI
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, a pena di
esclusione dalla procedura, dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta, dei seguenti requisiti:
1. requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016,
2. insussistenza delle condizioni di cui all’art 53, c. 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 o di altre
situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare
con la Pubblica Amministrazione;
3. risultare attiva presso il Registro imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per l'organizzazione e la
gestione di servizi di salvamento, quale attività prevalente esercitata dall'impresa; nel caso di
organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione al Registro imprese il legale Rappresentante
dovrà rendere apposita autocertificazione attestante l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione
al Registro imprese e copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
4. sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 per il
settore Erogazione di servizi di salvataggio,
5. aver realizzato negli anni 2019, 2020 e 2021 un fatturato medio annuo nel settore di attività
oggetto dell’appalto (servizi di salvamento) non inferiore ad € 65.000,00 oltre ad I.V.A..
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Ai sensi dell’art. 48 c. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico invitato avrà facoltà di
presentare offerta per sé o quale mandatario capogruppo di un raggruppamento, con la precisazione
che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora vi partecipi già in
raggruppamento. In caso di raggruppamento di concorrenti, i requisiti dovranno essere posseduti da
ciascuno dei concorrenti raggruppati.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
I cartelli informativi dovranno essere collocati sull'arenile indicativamente entro il 7/4/2023 e il
29/3/2024. Il contratto, a pena di nullità, sarà perfezionato in forma scritta, anche mediante scambio
di corrispondenza ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.
MODALITÀ DI INOLTRO DELLE RICHIESTE DI INVITO ALLA SUCCESSIVA
PROCEDURA NEGOZIATA
La procedura verrà svolta mediante piattaforma telematica accessibile all'indirizzo
https://appalti.comune.ra.it; gli operatori economici interessati dovranno registrarsi sul Portale
Appalti - Area Riservata - Registrati.
La richiesta di invito, pena l'esclusione, dovrà essere predisposta esclusivamente mediante
l'Allegato 1 al presente Avviso Richiesta di invito alla procedura negoziata per l'affidamento del
servizio di salvamento e servizi accessori nelle aree di spiaggia libera del comune di Ravenna per
le stagioni balneari 2023 e 2024 e dovrà essere firmata digitalmente e inviata tramite il portale
appalti accessibile al seguente indirizzo: https://appalti.comune.ra.it, con le modalità prescritte
nel presente Avviso e nella sezione Informazioni del Portale. Si precisa che in caso di conflitto tra le
previsioni contenute nei manuali e quelle contenute nel presente avviso, prevalgono sempre queste
ultime. Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura, per tutte le
problematiche inerenti la registrazione a sistema e gli aspetti informatici relativi al caricamento e/o
trasmissione della documentazione potranno rivolgersi al Call Center tramite: - Tel. 0422-267755
nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30 - mail:
service.appalti@maggioli.it - oppure tramite la sezione del portale “Assistenza tecnica”. La
presentazione delle richieste di invito da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena
di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 9/9/2022.
La richiesta di invito non determina in capo al Comune alcun obbligo specifico in ordine alla
prosecuzione dell’attività negoziale. Poiché nella eventuale successiva procedura negoziata non sarà
ristretto il numero di operatori economici invitati a presentare offerta rispetto a quanti avranno
presentato richiesta di invito, non trova applicazione il principio della rotazione: tutti gli operatori
economici che risponderanno correttamente al presente avviso saranno invitati alla successiva
procedura negoziata, ancorché gli stessi siano già stati invitati a precedenti procedure negoziate
avviate dal Comune di Ravenna o siano affidatari di analoghi appalti.
Al fine di garantire l’anonimato dei soggetti coinvolti, ai sensi dell’art. 53 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 l'elenco degli operatori economici che hanno risposto alla presente indagine di mercato e di
coloro che saranno invitati a presentare offerta sarà segretato fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile Unico del Procedimento Dott.
Alessandro Martinini (E-mail sviluppoeconomico@comune.ravenna.it).
Il presente Avviso verrà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio comunale, nonché
all’indirizzo internet del Comune di Ravenna (http://www.comune.ra.it/) per quindici giorni
consecutivi.
I dati verranno trattati e conservati unicamente per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione
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dei dati personali) e del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Le
operazioni di trattamento saranno effettuate per finalità unicamente connesse alla procedura in
argomento con l’ausilio di mezzi informatici e telematici e i dati personali saranno custoditi
all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della contabilità dell’Ente e per
la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li contengono. L’interessato potrà
esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento. Titolare
del trattamento è il Comune di Ravenna, Responsabile della Protezione dei Dati è la società Lepida
S.p.A. (gdpr@lepida.it). Soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei
trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione del presente procedimento è il Dirigente del
Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive ed Economiche.
Ravenna, 9/8/2022
Il Dirigente
Dott. Alessandro Martinini
(documento firmato digitalmente)
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ALLEGATO “1”
Al Comune di Ravenna
Servizio Sportello Unico
Produttive ed Economiche

per

le

Attività

Fascicolo n. 2022/8.6/361
Richiesta di invito alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di salvamento e
servizi accessori nelle aree di spiaggia libera del comune di Ravenna per le stagioni balneari
2023 e 2024.
Il/La

sottoscritto/a

(cognome)

...................................………….....................

(nome)

.....................................................................………………………...
nato/a il …...…...… a ............................................................................ prov. …….......... in qualità di
……………………………………………………………………...
...……………………….……………………………...

con

dell’impresa/società
sede

legale

in

................................................................……….... prov. ..................C.A.P. ..…...............
Via ..........................................…………….... n. ......... P. I.V.A. ……………………………………
C.F. ...................................................... Telefono.................................... P.E.C. (da utilizzare per
l'invio delle comunicazioni e della documentazione afferente la presente procedura)
…………………………………………… E-mail …............................................................…,
in qualità di (selezionare):
Casella di controlloimpresa singola
Casella di controlloimpresa mandante di A.T.I.
Casella di controllocapogruppo mandataria di A.T.I.
in relazione all’Avviso del Comune di Ravenna relativo all’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione di operatori economici interessati ad essere invitati ad una successiva procedura
negoziata per l'affidamento del servizio di salvamento e servizi accessori nelle aree di spiaggia
libera del comune di Ravenna per le stagioni balneari 2023 e 2024, pubblicato il 10/8/2022,
CHIEDE
in nome e per conto dell’ente che rappresenta, di essere invitato alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di salvamento e servizi accessori nelle aree di spiaggia libera del comune
di Ravenna per le stagioni balneari 2023 e 2024, pubblicato il 10/8/2022,
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a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
di possedere i seguenti requisiti, richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata indicati
nell'Avviso:
1. requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016,
2. insussistenza delle condizioni di cui all’art 53, c. 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 o di altre
situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare
con la Pubblica Amministrazione,
3.

Casella di controllorisultare attiva presso il Registro imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per
l'organizzazione e la gestione di servizi di salvamento, quale attività prevalente esercitata
dall'impresa,
ovvero: (selezionare la casella pertinente)
Casella di controllodi non essere tenuti all'obbligo di iscrizione al Registro imprese in
quanto

(precisare

le

motivazioni):

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________ e allega copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
4. di avere un sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO
9001:2015 per il settore Erogazione di servizi di salvataggio,
5. di aver realizzato negli anni 2019, 2020 e 2021 un fatturato medio annuo nel settore di
attività oggetto dell’appalto (servizi di salvamento) non inferiore ad € 65.000,00 oltre ad
I.V.A.;
DICHIARA ALTRESÍ
6. di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall’avviso
e, in particolare, che la presente richiesta di invito non vincola in alcun modo il Comune di
Ravenna,
7. di essere informato che i dati personali conferiti in occasione della partecipazione al
presente Avviso e successivamente gestiti nel corso dello svolgimento dell’attività istruttoria
ed amministrativa saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE
2016/679 per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
Data ….....................

Firma digitale
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(in caso di firma da parte di un procuratore allegare copia conforme della procura)
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