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 AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Servizio di assistenza e soccorso in mare 2023 - CIG Z9839EEECC 

 

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 assistenza e soccorso in mare – stagione balneare 2023”, mediante l'attivazione di n. 3 

postazioni localizzate nelle spiagge di Tegge, Monti d’a Rena e Bassa Trinita. 

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 AE29).  

 

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 DEL SERVIZIO 

Servizio di salvataggio secondo le modalità di cui all’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 37 del 

01.04.2022 della Capitaneria di Porto di La Maddalena, al fine di vigilare e garantire l’assistenza 

sulle spiagge e nei relativi specchi acquei antistanti. Ulteriori prescrizioni potranno essere definite 

a seguito dell’emanazione di ulteriori ordinanze da parte della stessa Capitaneria.   

 

3. LUOGO DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere effettuato presso le seguenti spiagge libere situate nel territorio 

comunale: 

 Tegge 

 Monti d’a Rena 

 Bassa Trinita 

Si precisa che, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, il servizio potrebbe 

riguardare anche altre spiagge sull’isola di La Maddalena e/o sull’isola di Caprera.  

 

4. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Il servizio dovrà essere svolto dal  01 giugno 2023 al 31 luglio 2023, tutti i giorni dalle ore 08.30 alle 

ore 19:30. 

Si precisa che, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, il servizio potrebbe 

avere una durata maggiore con relativo incremento dell’importo dell’appalto.   

 

5. 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. 

 

6. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo complessivo dell'appalto è così suddiviso: 

importo servizio  €   29.000,00 

sicurezza    €        508,00 

totale servizio   €   29.508,00 

IVA 22%     €     6.491,76 

totale complessivo €   35.999,76 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=60740547
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Non appena verrà formalizzata la concessione da parte della Regione Autonoma della 

Sardegna dello specifico contributo per il salvamento richiesto dal Comune di La Maddalena, 

la durata del servizio verrà estesa ai mesi di agosto e settembre. In base al contributo 

complessivo che verrà concesso al Comune il servizio potrà interessare anche altre spiagge e/o 

essere esteso al mese di ottobre. All’impresa aggiudicataria verrà riconosciuto un corrispettivo 

proporzionato al tempo di esecuzione del servizio tenendo conto del ribasso offerto in sede di 

gara e il rimborso per la fornitura temporanea delle ulteriori attrezzature.  

 

7. ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio secondo le disposizioni contenute nell’Ordinanza di 

Sicurezza Balneare n. 37 del 01.04.2022 della Capitaneria di Porto di La Maddalena, alla quale si 

rimanda per i diversi aspetti (numero e modalità di impiego degli assistenti bagnanti in possesso 

di specifica abilitazione, caratteristiche e equipaggiamento delle postazioni di salvataggio, 

postazioni di primo soccorso, bombole, defibrillatori, area ombreggiata, ecc…).   

Il Comune fornirà all’aggiudicatario la seguente attrezzatura in comodato gratuito: 

- n. 3 pattini di salvataggio senza ruote 

- n. 3 torrette di avvistamento in alluminio dotate di seduta in plastica 

- n. 3 rescue can di colore rosso con sagola galleggiante e bretella laterale 

- n. 9 salvagenti anulari con 25 metri di sagola galleggiante 

- n. 3 rulli di salvataggio con 200 metri di sagola con maniglie di avvolgimento laterale e 

staffa fissaggio; 

- n. 3 mezzo marinaio 

- n. 3 coppie di remi  

- n. 3 ancorotti con cima 

- n. 3 ombrelloni 

- n. 9 bandiere di segnalazione (3 rosse, 3 gialle, 3 bianche) 

- n. 2 sedie per area ombreggiata 

- n. 1 contenitore in plastica per contenere l’attrezzatura 

- n. 3 sedie job  

Le attrezzature verranno consegnate all’aggiudicatario prima dell’inizio del servizio e sarà cura 

dell’aggiudicatario pulirle, trasportarle e montarle presso le spiagge interessate dal servizio. A 

fine servizio, sarà cura dell’affidatorio lo smontaggio, la pulizia, il trasporto e la riconsegna al 

Comune delle attrezzature utilizzate, compresa la sistemazione delle coperture dei pattini e 

l’isolamento dal terreno. 

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese relative all’acquisto/disponibilità delle attrezzature 

non fornite dal Comune ma comunque previste dall’ordinanza di sicurezza balneare della 

Capitaneria di Porto o da altre normative di settore al fine del corretto svolgimento del servizio 

(binocoli, megafoni, bombole ossigeno ecc…).  

Sono altresì a carico dell’operatore economico le spese relative alle eventuali sostituzioni delle 

attrezzature, nonché delle manutenzioni/riparazioni, che dovessero rendersi necessarie durante 

la stagione per garantire il corretto svolgimento del servizio nelle tre postazioni indicate.   

 

8. 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. 
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Requisiti di capacità tecnico professionale: aver svolto nell'ultimo triennio servizi similari a quello 

oggetto del presente affidamento per un importo non inferiore ad euro 25.000,00 oltre IVA. 

 

9.  TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire, in lingua 

italiana, al protocollo generale del Comune, a mezzo raccomandata del servizio postale, 

ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o consegnate a mano o a mezzo pec 

all’indirizzo: protocollo@pec.comunelamaddalena.it entro il termine perentorio delle ore 10:00 

del giorno 28/02/2023. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 

predisposto dall'Amministrazione e allegato al presente avviso, con allegata copia del 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

La presentazione della candidatura dovrà riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di 

interesse per l’affidamento del servizio di assistenza e soccorso in mare – Stagione balneare 

2023”. 

 

10.  FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

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

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

SardegnaCAT– categoria AE29 – SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE.  

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a cinque, l’ufficio si riserva 

la facoltà di invitare 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. 

 

11.  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 

 


