
                 
    

    __________________________________________________________________ 
 

       Direzione Lavori pubblici, Opere pubbliche strategiche e Programmazione - Servizio di Igiene urbana e  Ambiente Pagina 1 di 4 
       Contatti: 0789 790633/678/672 dirigente.dessole@comunelamaddalena.it 

    

 
 

 AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

SERVIZIO DI PULIZIA LITORALI ISOLE LA MADDALENA E CAPRERA E SERVIZIO DI 

GESTIONE PASSERELLE PER ACCESSIBILITÀ E FRUIZIONE SPIAGGE 
 

CIG Z6839896F3 

 

 

Si rende noto che l'Amministrazione Comunale di La Maddalena intende espletare un’indagine 

di mercato al fine di acquisire le manifestazioni di interesse relative all’affidamento del “Servizio 

di pulizia litorali isole La Maddalena e Caprera e servizio di gestione passerelle per accessibilità 

e fruizione spiagge”. 

 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

concorrenza, rotazione e trasparenza, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 

interesse da parte degli operatori economici in possesso dei requisiti che intendono essere 

invitati alla procedura di gara che verrà espletata sulla piattaforma elettronica SardegnaCAT 

(categoria AL23AB).  

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di La Maddalena, Piazza Garibaldi 5, 07024 La Maddalena (SS), P.IVA 00246410906, 

C.F. 82004370902 PEC: protocollo@pec.comunelamaddalena.it 

Responsabile del Procedimento: Arch. Silvia Cera. llpp.cera@comunelamaddalena.it  

 

2. OGGETTO E LOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI  

Il contratto ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi: 

1. Raccolta rifiuti presenti lungo la costa delle isole di La Maddalena e Caprera accessibili 

via terra; 

2. Gestione passerelle per l’accessibilità e la fruizione delle spiagge.  

 

RACCOLTA RIFIUTI 

Il servizio riguarda la rimozione dei rifiuti presenti sulle spiagge, sia ciottolose che sabbiose, 

sulle scogliere piatte, tra la vegetazione retrostante i litorali e lungo i camminamenti costieri.  

Il servizio riguarda e il conferimento dei rifiuti nei punti da concordare con la società 

affidataria dei servizi di igiene urbana, che si occuperà del successivo trasporto presso 

l’ecocentro e/o gli impianti di destinazione finale. 

Le aree interessate dagli interventi di pulizia sono le seguenti:  

 

Isola La Maddalena 

1. Spiaggia Punta Nera, scogliera Baleno e spiagge Parco Padule 

2. Spiagge e scogliera Punta Tegge 

3. Tratto di costa tra Tegge e Nido D'Aquila   

4. Spiagge e scogliera Nido D'Aquila 

5. Cala Francese (tutta la cala esclusi i tratti impervi) 

6. Cala a Nord ingresso batteria Carlotto 

7. Cala Rena Majore (dalle spiagge a sud di Bassa Trinita ‘grande’ fino alla spiaggia del 

Morto esclusi i tratti impervi) 

8. Spiagge Strangolato e spiagge ‘sbarra’ 

9. Spiagge Monti d'a Rena 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=60324842
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10. Spiagge Cardellino  

11. Spiaggia interna Stagno Torto e spiaggia Marginetto 

12. Spiagge e scogliera Cala Lunga 

13. Cala Spalmatore/Costone 

14. Cala Piticchia/Spiagge La Ricciolina 

15. Penisola Giardinelli, esclusi tratti impervi 

 

Isola Caprera 

16. Spiagge Cala Garibaldi 

17. Spiagge Cala Portese (Due Mari) 

18. Spiaggia Cala Andreani e Relitto 

19. Tratto di costa da ingresso batteria Punta Rossa fino a banchina Porto Palma, esclusi 

tratti impervi. 

20. Tratto di costa da banchina Stagnali al ponte di Caprera, esclusi tratti impervi. 

 

L’elenco è da considerarsi indicativo e non esaustivo. L’inclusione di nuovi siti dove svolgere 

il servizio di ritiro rifiuti, fino ad un massimo di tre, non determina modifica dell’importo 

dell’appalto. 

 

GESTIONE PASSERELLE  

Le passerelle per l’accessibilità e la fruizione delle spiagge verranno fornite dal Comune.  

Il servizio comprende: 

 pulizia e manutenzione delle passerelle, con eventuale sostituzione fascette e 

verniciatura moduli scoloriti; 

 trasporto e posizionamento sulle spiagge fino all’immersione in acqua oltre la 

battigia tramite tasselli in acciaio di adeguata lunghezza o tramite affondamento 

testata passerella, secondo le indicazioni che verranno fornite dall’ufficio ambiente;   

 pulizia e manutenzione, garantendo la corretta aderenza delle doghe al piano 

della spiaggia; 

 rimozione passerelle in caso di condizioni meteo-marine avverse e successivo 

riposizionamento. 

 rimozione e trasporto delle stesse a fine stagione con pulizia finale. 

Prima del posizionamento, l’impresa dovrà verificare le condizioni del terreno ed eseguire 

gli interventi di ripianamento che dovessero rendersi necessari per una corretta aderenza 

delle passerelle affinché il transito delle sedie a rotelle sia il più agevole possibile.  

 

Le spiagge interessate dal servizio gestione passerelle sono le seguenti: 

1. Tegge x 2 

2. Monti d’a Rena 

3. Cardellino 

4. Spalmatore 

5. Isuleddu 

6. Cala Garibaldi 

7. Spiaggia cani - Porto Palma 

8. Cala Inglesi (Pompa) x 2 

9. Due Mari 

10. Relitto 

 

L’elenco è da considerarsi indicativo e non esaustivo. L’inclusione di nuove spiagge dove 

posizionare le passerelle, fino ad un massimo di tre, non determina modifica dell’importo 

dell’appalto. 



                 
    

    __________________________________________________________________ 
 

       Direzione Lavori pubblici, Opere pubbliche strategiche e Programmazione - Servizio di Igiene urbana e  Ambiente Pagina 3 di 4 
       Contatti: 0789 790633/678/672 dirigente.dessole@comunelamaddalena.it 

    

 

3. DURATA E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  

L’appalto avrà una durata di 209 giorni. 

Il servizio sarà così articolato: 

 dal 21 marzo al 03 aprile l’impresa dovrà garantire la rimozione di tutti i rifiuti depositati 

lungo i litorali dalle mareggiate invernali e intrappolati tra la vegetazione retrostante e/o 

abbandonati. I rifiuti raccolti in questa fase saranno trattati come frazione ‘secca’.  

 dal 04 aprile al 31 maggio l’impresa dovrà garantire un minimo di tre interventi 

settimanali in ciascun sito e la completa pulizia delle aree maggiormente degradate, e 

non completamente ripulite nelle prima fase, secondo le indicazioni che verranno 

fornite dall’ufficio ambiente. I rifiuti raccolti in questa fase saranno trattati come frazione 

‘secca’. 

 dal 04 aprile al 15 aprile l’impresa dovrà, altresì, garantire il posizionamento delle 

passerelle e la verifica quotidiana della corretta aderenza.  

 dal 01 giugno al 15 ottobre l’impresa dovrà garantire: 

 interventi quotidiani (festivi compresi) in ciascuno dei siti indicati. I rifiuti raccolti in 

questa fase dovranno essere opportunamente differenziati (plastica, carta, 

vetro, lattine). 

 pulizia, manutenzione e verifica quotidiana della corretta aderenza delle 

passerelle al piano della spiaggia. 

 

4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, letta b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo. 

 

5. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo complessivo dell'appalto è così suddiviso: 

 

importo servizio  €   39.000,00 

sicurezza    €        900,00 

totale servizio   €   39.900,00 

IVA 22%     €     8.778,00 

totale complessivo €   48.678,00 

 

6. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Requisiti di ordine generale: insussistenza in uno o più motivi di esclusione dalla partecipazione 

ad una procedura di appalto ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività attinente a quella 

oggetto della gara. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: adeguato livello di copertura assicurativa contro i 

rischi professionali. 

 

7. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata secondo il modulo allegato al presente 

avviso, firmato digitalmente dal sottoscrittore, allegando copia fotostatica del documento di 

identità, in corso di validità. 

La domanda dovrà essere presentata, entro le ore 10:00 del 06/02/2023 esclusivamente via 

PEC, al seguente indirizzo protocollo@pec.comunelamaddalena.it 

Il presente avviso viene pubblicato sul Sito internet istituzionale del Comune di La Maddalena 

www.comunelamaddalena.it 
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8.  FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

L'Amministrazione provvederà ad invitare gli operatori economici che avranno presentato la 

manifestazione d'interesse alla procedura negoziata da espletarsi sulla centrale di committenza 

SardegnaCAT – categoria AL23AB.  

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a cinque, verranno invitati 

alla successiva procedura negoziata n° 5 operatori economici, individuati, mediante sorteggio, 

tra quelli che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che sono 

in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura. L'estrazione a sorte degli 

operatori economici da invitare a gara avverrà in seduta pubblica e in maniera tale da 

garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei 

soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto 

dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. 

 

9.  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti a seguito della presente procedura sono trattati e conservati dal Comune di La 

Maddalena nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice 

in materia di protezione dei dati personali) e del regolamento (UE) n. 2016/679 per il periodo 

necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata.  

I dati forniti possono essere comunicati ad Enti competenti all’accertamento delle dichiarazioni 

fornite con il presente avviso.  

Il titolare del trattamento è il Comune di La Maddalena. Il Responsabile del trattamento dei dati 

è l’arch. Silvia Cera. 

 

 

      F.to Il Responsabile del Servizio 

Arch. Silvia Cera 


