
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI  SORVEGLIANZA  A  MARE  PER  N.4  TORRETTE  ALL'INTERNO  DEL  PIANO 
COLLETTIVO DI SALVAMENTO DEL LITORALE DEL COMUNE DI GROSSETO. 

CIG 614446903A

Con il  presente  avviso si  richiede  agli  operatori  economici  di  manifestare  l'interesse ad  essere 
invitati  alla  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  125  D.  Lgs.  163/2006  svolta  in  modalità 
telematica per l'affidamento del Servizio di sorveglianza a mare per n.4 torrette, inserite all'interno 
del Piano collettivo di Salvamento, lungo litorale del Comune di Grosseto.

Oggetto dell'appalto
Il Comune di Grosseto intende affidare il Servizio di sorveglianza a mare, riferito a parte del Piano 
Collettivo di Salvataggio,  da svolgersi  in alcuni tratti  dell’arenile del Comune di Grosseto,  con 
particolare  riferimento  a  n.4  torrette  (la  n.24,  25,  27,  34)  per  il  periodo  di  vigenza  del  Piano 
Collettivo  di  Salvataggio,  ovvero,  indicativamente,  dal  15 giugno fino  al  15 settembre  di  ogni 
stagione balneare.
Le modalità di svolgimento del servizio sono indicati nel Capitolato.

Durata di esecuzione del Servizio
Il Contratto avrà una durata di due stagioni balneari (2015 e 2016).

Importo a base di gara
L’ importo a base di gara soggetto a ribasso è pari ad € 116.394,00 oltre IVA nei termini di legge.

Criterio di aggiudicazione
L'appalto  sarà  aggiudicato  secondo  il  criterio  del  prezzo  più  basso,  di  cui  all'art.82  del 
D.Lgs.163/2006.

Requisiti di partecipazione
Requisiti generali di cui all'art.38 del D.Lgs.163/2006.
Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 del D. Lgs. 163/2006: aver eseguito 
nell’ ultimo triennio (31/01/2012-1/02/2015) servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un 
importo non inferiore a 100.000,00 Euro complessivi oltre IVA nei termini di legge a favore di Enti 
pubblici e privati.

Responsabile Unico del Procedimento
Il  Responsabile  del  Procedimento  è  Arch.  Marco  De  Bianchi  –  Tel.  334/6786725  –  Mail 
marco.debianchi@comune.grosseto.it

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 15.00 del 
26/03/2015.

Come manifestare l'interesse a partecipare
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro il termine indicato al 
precedente punto, in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana – Comune di Grosseto,  utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili  al  seguente 
indirizzo internet https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/.

I  fornitori  già  registrati  nell'indirizzario  regionale  dovranno  accedere  all'area  riservata  relativa 
all'avviso in oggetto ed utilizzare l'apposita funzione presente sul Sistema START;
I fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella pagina del 
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dettaglio relativo all'avviso in oggetto.

L'impresa, dopo aver manifestato l'interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il 
sistema START all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
Si fa presente che l'impresa che abbia fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del 
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell'art.37, comma 12, del D.Lgs 16372006, di presentare 
offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella 
lettera di invito a presentare l'offerta.

La lettera d'invito
La lettera d'invito verrà inviata da parte dell'Amministrazione Comunale a seguito della scadenza 
dei termini previsti per la manifestazione d'interesse, esclusivamente alla casella di posta elettronica 
indicata  dal  concorrente che ha manifestato interesse,  e sarà inoltre  resa disponibile su START 
nell'area riservata all'appalto in oggetto, insieme alla restante documentazione di gara.

Modalità di svolgimento dell'appalto
Le  domande  di  partecipazione  e  le  offerte  dovranno  essere  formulate  dall'impresa  e  ricevute 
dall'Amministrazione esclusivamente per mezzo del  Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana – Comune di Grosseto, accessibile all'indirizzo https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/.
Le  imprese  che  intendono  partecipare  alla  fase  di  gara  successiva  all'invito  da  parte 
dell'Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di 
validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, 
secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art.29, comma 1) e specificato 
dal  DPCM 30  marzo  2009,  nonché  del  relativo  software  per  la  visualizzazione  e  la  firma  di 
documenti digitali.

ATTENZIONE: Il  Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Comune di Grosseto 
utilizza la  casella  denominata  noreply@start.e.toscana.it per  inviare tutti  i  messaggi  di  posta 
elettronica. A tal fine, i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non 
vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a 
verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Marco De Bianchi
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