
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO  

Provincia di Viterbo  

         

Via G. Guglielmi n. 4 - 01014 Montalto di Castro VT – P.IVA 00224500561  - Tel. 0766/879007   
E-mail: polizia.municipale@comune.montaltodicastro.vt.it  

 

 
Avviso per manifestazione di interesse di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del “Servizio Salvataggio ed Assistenza Spiagge 
Libere di Montalto di Castro e Pescia Romana per il periodo 15 Giugno – 12 
Settembre 2021”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del codice dei contratti,  a seguito della 
pubblicazione di avviso esplorativo.  
 
 
CIG  875814490F        CPV: 75252000-7 – Servizi Salvataggio  
 
Importo a base di gara: € 80.730,00  (ottantamilasettecentotrenta/00) incluso  € 900,00 (novecento/00) 
oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.  
Importo massimo diaria giornaliera € 897,00 (ottocentonovantasette/00).   
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE  
  
 In esecuzione alla Determinazione a Contrarre n. 993 (123 PL) del 19/05/2021 il dr. Adalgiso Ricci, 
Responsabile del Servizio Polizia Locale – Protezione civile, del Comune di Montalto di Castro;  

 
RENDE NOTO 

 
che intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad individuare operatori economici qualificati per 
l’appalto della fornitura  in oggetto, da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) 
del d.lgs. 50/2016. 
 
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 
 
La procedura sarà svolta interamente in modalità telematica sul portale Net4market al seguente link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucetrusca 
 
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE   
 
Denominazione : COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO (VT) 
Indirizzo: P.ZZA G. Matteotti 11 CAP 01014(VT)  
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Dott. 
Adalgiso Ricci Responsabile del Servizio Polizia Locale -  Protezione Civile  Telefono +39 0766879007   
E-mail: polizia.municipale@comune.montaltodicastro.vt.it  
 
2) NORMATIVA A CONTENUTO SPECIALE  
 
La presente procedura è disciplinata, in via esemplificativa e non esaustiva, dalle seguenti norme:  
- l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 (Workflow contrattuale), gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, co. 32 della legge 
190/2012 in materia di trasparenza.  

- l’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- l’art. 216, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
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- le Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, 
aggiornate al D.Lgs 19/04/2017 ì, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;  
- le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11 
ottobre 2017;  

- la deliberazione ANAC n. Linee 1005 del 21 Settembre 2016 con cui si approvavano le “Linee guida in 
materia di offerta economicamente più vantaggiosa”;  

- il d.lgs. 81/2008 attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.,  

 
3) OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO:  
 
3.1 Denominazione.  
Servizio Salvataggio ed Assistenza Spiagge Libere Montalto di Castro e Pescia Romana stagione 2021”  
 

3.2 Codice di CPV 75252000-7 – Servizio Salvataggio  

 
3.3 Tipo di appalto. Fornitura di Servizi  
 
3.4 Descrizione dell’appalto: 

Il Servizio Salvataggio,  redatto in attuazione del Piano d’Utilizzazione dell’Arenile, della Delibera Giunta 
Regionale Lazio del 30.07.01 n. 1161 e dell’ordinanza balneare, si attua a mezzo di torrette di avvistamento 
presidiate da bagnini dalle ore 09.30 alle ore 19.00 per complessive n.90 (novanta) giornate di effettivo 
servizio , nel periodo compreso dal 15 Giugno al 12 Settembre 2021.  

Il servizio sarà strutturato in modo tale da garantire tutte le fasi di Avvistamento - Prevenzione – Soccorso, e 
prevede: 
POSA IN OPERA DI CINQUE TORRETTE DI AVVISTAMENTO PREVENZIONE E SOCCORSO (di seguito 
postazioni A.P.S.) dislocate sulla spiaggia libera, in aree dove insiste la maggior concentrazione di bagnanti 
ed individuate come di seguito: ·  

 Marina di Montalto area antistante piazzale Tirreno;  
 Marina di Montalto area antistante il tombolo del fosso del Sanguinaro;  
 Marina di Pescia Romana area antistante il tombolo del Paglieto Grande;  
 Marina di Pescia Romana Loc.  Costa Selvaggia area antistante l'accesso alla spiaggia libera;   
 Marina di Pescia Romana Loc. Casalaccio.  

Ciascuna torretta sarà fornita dall'amministrazione comunale. Dovrà essere dotata di un’asta fissa di metri 4 
per il posizionamento della bandiera rossa di prescrizione. Sarà posta ad un altezza dal suolo di metri 2.50 
circa e infissa nella sabbia ad una profondità di metri 0,60. Ogni postazione sarà dotata di: cassetta di pronto 
soccorso; pallone ambu; binocolo; ombrellone con la scritta salvataggio; salvagente collegato ad una sagola 
di metri 200; due salvagente circolari; due salvagente modello Yo-Yo muniti di 30 mt. di sagola galleggiante 
ciascuno; un pattino a sua volta dotato di: due salvagente, di cui uno anulare con almeno trenta metri di 
sagola galleggiante, ulteriori 30 mt. di sagola galleggiante di riserva, un bay watch, di un mezzo marinaio e di 
scalmi che non consentano la perdita dei remi. Il pattino di colore rosso e recante la scritta “salvataggio” sarà 
posizionato in prossimità della postazione. Ogni torretta sarà presidiata da un bagnino che avrà in dotazione: 
canottiera rossa con la scritta “salvataggio”, pinne, fischietto.Il personale oltre ad intervenire per le emergenze 
in acqua, presterà assistenza ai disabili e pertutte quelle situazioni di difficoltà o rischio che si dovessero 
verificare sulla spiaggia.Tutto il personale dovrà essere abilitato con i relativi patentini e titolato di corsi di 
B.L.S.D. E Covid-19.Il personale di assistenza bagnanti, durante il turno di servizio oltre alle fasi di 
Avvistamento Prevenzione e Soccorso, da espletare per le persone impegnate nella balneazione, vigilerà 
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sulla corretta applicazione dell’ordinanza balneare, per le parti relative alle spiaggia libera e sulla quale il 
comune ha attivato le quattro postazioni A. P. S. Il personale è altresì chiamato a segnalare alla Guardia 
Costiera ed alla Polizia Locale, eventuali infrazioni alle norme sul distanziamento sociale commesse nell'area 
a loro assegnata. 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  

Nell'espletare il servizio il gestore dovrà osservare le disposizioni espressamente dettate dall'Amministrazione 
Comunale e dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia. Dovrà collaborare e coordinare il proprio operato, con 
i servizi suppletivi di sicurezza, posti in essere dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, dal Comando 
provinciale VV.FF di Viterbo e da eventuali altre organizzazioni preventivamente autorizzate dal Comune, che 
a vario titolo si trovassero ad operare sulla spiaggia a tutela e sicurezza della balneazione. Il gestore dovrà 
procedere all'espletamento del servizio avvalendosi di bagnini con le qualifiche e le abilitazioni di cui al 
precedente art. 1 ed in numero non inferiore a 12 unità e comunque sufficiente a garantire il regolare 
svolgimento del servizio con la presenza costante di due bagnini per ogni A.P.S. nelle ore di punta dei giorni 
di massima affluenza. 
 
3.5 Valore economico dell’appalto.  
L’importo dell’appalto posto a base di gara, al netto dell’IVA, è definito come segue:  
 
IMPORTO DEL SERVIZIO (SOGGETTO A RIBASSO): € 79.830,00 (settantanovemilaottocentotrenta/00) 
oltre € 900,00 (novecento/00) oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a 
ribasso,  oltre IVA. 
Importo massimo diaria giornaliera € 897,00 (ottocentonovantasette/00).   
   
  
3.6 Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:  
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50  e s.m.i. costituite da imprese singoli o 
imprese riunite o consorziate ai sensi delgli art. 92,93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 nonché dagli art. 47,45 
comma 23 lettera C, ultimo periodo e 48 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. ovvero da imprese che intendano riunirsi 
o consorziarsi ai sensi degli articoli 47 e 48 del D.Lgs 50/16, comunque, in possesso dei requisiti di cui all'art. 
80 del D.Lgs 50/16 ed all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 2009, convertito dalla legge 9 aprile 
2009, n. 33.  
 
Requisiti di idoneità professionale, capacità economica – finanziaria e tecnico organizzativa:  
  
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c 1 lettera a) D.Lgs n. 20/2016 e s.m.i.  

 essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per attività corrispondente 

all’oggetto della presente gara.  

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 c 1 lettera a) D.Lgs n. 20/2016 e s.m.i 

 copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all’aart. 83 comma 4 lettera c) del D.lgs n. 

50/2016 e s.m.i. per un massimale garantito annuo, adeguato al livello di servizio che si intende 

affidare.  

Requisiti di capacità tecnico – organizzativa  (art. 83 c 1 lettera a) D.Lgs n. 20/2016 e s.m.i 
 avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quello oggetto di affidamento, per un 

importo globale non inferiore a quello a base di gara.  

INDICAZIONI PER I CONCORRENTRI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI  
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Per il requisito relativo all’iscrizione, di cui al precedente punto: 
1. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinato già costituito e da costituirsi, o di 

aggregazione di rete o di GIE, ciascuna delle imprese raggruppate /raggruppande o 

consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell’iscrizione di cui 

al precedente articolo. 

2. Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente articolo deve essere posseduto dall’impresa 

capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio, ordinario da 

costituirsi o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.  

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 

1. le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i.; 
3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete; 

 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi dell’art. 48, 
comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla 
medesima gara;  
 
3.7 Subappalto. Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. 
Il subappalto è regolato da quanto stabilito dall’art. 102 c. 2 del D.Lgs 50/2016.  
 
3.8 Informazioni sul lotto.  
L’appalto prevede un solo lotto.  
 
3.9 Luogo principale di esecuzione.  
Spiagge Libere Territorio del Comune di Montalto di Castro(VT).   
 
I luoghi di esecuzione: · 

 Marina di Montalto area antistante piazzale Tirreno;  
 Marina di Montalto area antistante il tombolo del fosso del Sanguinaro;  
 Marina di Pescia Romana area antistante il tombolo del Paglieto Grande;  
 Marina di Pescia Romana Loc.  Costa Selvaggia area antistante l'accesso alla spiaggia libera;   
 Marina di Pescia Romana Loc. Casalaccio.  

 
3.10 Procedura di gara utilizzata  
La scelta del contraente sarà effettuata mediante Procedura negoziata, sotto soglia comunitaria su 
Piattaforma Net4Market, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. a seguito 
della pubblicazione di avviso esplorativo ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti.  
 
 
3.11 Criterio di aggiudicazione  
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L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, da valutarsi, da parte della Commissione  Giudicatrice, sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo e sui criteri di valutazione oggettivi e qualitativi.   

I Punti da assegnare ad ogni offerta, globalmente pari a 100, saranno suddivisi come segue:  

 
 PUNTEGGIO 

MASSIMO  
Offerta tecnica   
Valore tecnico (offerta qualitativa)  70/100 
Offerta economica  
Prezzo (offerta quantitativa) 30/100 

Totale  100/100 
  
 
E’ prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35 sul punteggio tecnico complessivo. 
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.  
Successivamente, la Commissione giudicatrice procederà ai calcoli dei relativi punteggi ed alla 
determinazione del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redigerà la graduatoria finale.  
Si precisa che i punteggi saranno calcolati fino alla seconda cifra decimale.  
Non saranno ammesse alla gara offerte in aumento rispetto alla base d’asta, condizionate, plurime, alternative 
e indeterminate. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma del punteggio relativo agli altri elementi di 
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97 comma 3 del D.lgs  50/2016 
e s.m.i, la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione di congruità delle offerte come previsto 
dall’art. 97 sopra richiamato.  
 
  
  
3.12 Finanziamento e pagamenti.  
Il servizio oggetto del presente avviso è remunerato con risorse del bilancio comunale.  La liquidazione del 
corrispettivo dovuto all’impresa avverrà con rate mensili posticipate.   
 
 
4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Per poter partecipare alla presente procedura di gara le imprese interessate dovranno preliminarmente 
registrarsi sulla piattaforma “Net4market” seguendo la procedura prescritta nel “Disciplinare Telematico” 
(Allegato n. 2).  
L’istanza di partecipazione alla selezione degli operatori economici, a pena di esclusione, dovrà essere 
presentata entro le ore 23:59 del giorno 02 giugno 2021  esclusivamente come segue: 
 

a) utilizzando l’apposito Allegato 1 - Istanza di partecipazione, allegato e pubblicato con il presente 
avviso, sottoscritto in calce dal legale rappresentante o procuratore del concorrente, pena nullità 
dell’istanza;   

b) allegando copia scansionata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena 
nullità dell’istanza, secondo quanto stabilito dalla legge vigente; 

c) allegando copia di eventuale procura; 

d) collegandosi alla propria area riservata della Piattaforma “Net4Market” e depositando sul sistema 

(upload), i documenti di cui alle precedenti lettere a)b)c), firmati digitalmente, come da istruzioni 

contenute all’interno del Disciplinare Telematico all. n 2; 
 
Resta stabilito e inteso che:  
- le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 02 giugno 2021 pena 
esclusione;  
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- la manifestazione di interesse non impegna e non impegnerà in alcun modo il Comune di Montalto di Castro.   
 
5) PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Il Responsabile del procedimento di gara, dr. Adalgiso Ricci, si riserva di procedere all’invito, anche in 
presenza di un solo candidato;  
 
FASE SUCCESSIVA 

A seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, l’Amministrazione provvederà a trasmettere l’invito a 

presentare offerte assegnando un termine di 10 giorni naturali e consecutivi. Per le modalità ed i termini di 

presentazione delle offerte e per il provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni che saranno 

contenute nella lettera di invito/disciplinare. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Si precisa che il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce avvio della 
procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà 
libera di seguire anche altre procedure.  
La Stazione Appaltante 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 dalla 
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 
Il capitolato e gli atti amministrativi in riferimento alla presente procedura sono scaricabili: 

- sito istituzione del Comune di Montalto di Castro, sezione Avvisi e Concorsi;  
- sulla piattaforma “Net4Marke”.  

 
6)  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 
Regolamento UE 679 per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi 
informatici. L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei 
dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.  
 
7) PUBBLICAZIONI 
 
Il presente avviso rimane pubblicato:  
- sul sito istituzionale del Comune di Montalto di Castro, sezione Avvisi e Concorsi; 
- sulla piattaforma Net4Market” 
 
. Qui saranno pubblicati eventuali quesiti (FAQ) e risposte, oltre a rettifiche, chiarimenti e precisazioni di cui al 
presente avviso, qualora fossero necessari.  
 
Montalto di Castro, 19 Maggio 2021 
 
ALLEGATI:  
1. Istanza di partecipazione 

2. Disciplinare telematico.  

  

 
 

Il responsabile del Servizio Polizia Locale – Protezione Civile  

Dr. Adalgiso Ricci .  
(Firma autografa a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 del d.lgs. 39/03) 

 




