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1^ - Settore Affari Generali ed Istituzionali  

Servizio Turismo 

 

All.to A  

 

Avviso pubblico di indagine esplorativa nell’ambito della procedura negoziata senza bando 

(art.36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016) per individuare i soggetti interessati 

all'affidamento del “Servizio di salvamento in mare davanti ad alcuni tratti di spiaggia libera 

del Comune di Mondolfo per le stagioni balneari 2021/2022/2023”.  

Il Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali  

 

AVVISA  

   

- che il Comune di Mondolfo intende procedere alla acquisizione di manifestazioni di interesse 

da parte dei soggetti interessati ed abilitati a svolgere il servizio di salvamento in mare davanti ad 

alcuni tratti di spiaggia libera - CPV associato 75252000-7; 

  

- che il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di 

correttezza, trasparenza, concorrenza, non discriminazione, rotazione, gli operatori economici 

interessati ad essere invitati a partecipare alla procedura negoziata in oggetto;  

  

- che la presente procedura è gestita con modalità telematica e, pertanto, le manifestazioni di 

interesse potranno essere presentate solamente attraverso la seguente piattaforma telematica: https:// 

cucvalledelmetauro.acquistitelematici.it previa registrazione (per chi già non fosse registrato) e 

previo accesso alla propria Area Riservata; 

  

ENTE APPALTANTE:  

Comune di Mondolfo – Settore Affari Generali ed Istituzionali Via Garibaldi, 1 – 61037 Mondolfo 

0721 939216.  

   

OGGETTO E VALORE STIMATO DELL’APPALTO:  

Il Comune di Mondolfo appalta a titolo oneroso il servizio di salvamento in mare davanti ai seguenti 

tratti liberi di arenile demaniale ubicati sul territorio comunale:  

  

✓ spiaggia antistante la Pasticceria Bar 2000; 

✓ spiaggia antistante il Camping Marotta; 

✓ spiaggia antistante ex Colonia Santa Cecilia. 



DURATA DEL SERVIZIO  

Il Servizio di salvamento si svolgerà per l’intero periodo dell’attività balneare, compreso fra il primo 

fine settimana di giugno e fino alla prima domenica di settembre. Il servizio dovrà essere prestato in 

tutte le postazioni in continuità tutti i giorni, inclusi i festivi e compresi tutti i giorni di maltempo.  

  

Il Servizio dovrà essere garantito quotidianamente nel seguente orario: dalle ore 9.30 alle ore 18.30.  

   

IMPORTO DEL SERVIZIO  

Il prezzo posto a base di gara è: € 90.900, IVA esclusa; 

  

REQUISITI 

I soggetti interessati devono essere preliminarmente in possesso dei seguenti requisiti:  

  

a) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50//2016 e s.m.i.;  

b) di idoneità professionale:  

   

✓ iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del presente 

servizio;  

✓ previsione nello Statuto della categoria di servizi oggetto dell’affidamento;  

✓ avere svolto nei tre anni precedenti (2018 – 2019 – 2020) l’attività di salvamento in mare, in 

modo da garantire l’Amministrazione Comunale riguardo l’organizzazione e l’espletamento 

del servizio.  

 

I suddetti requisiti dovranno essere comprovati al Comune di Mondolfo, in caso contrario non si 

procederà all’affidamento del servizio.  

  

AFFIDAMENTO: l’eventuale affidamento del servizio avverrà con procedura negoziata, ai sensi 

degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 58 del D. Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice degli Appalti. 

 

TERMINI E MODALITÀ' TELEMATICA DI PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

Il presente avviso pubblico di indagine esplorativa sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

di Mondolfo https://comune.mondolfo.pu.it.   e all'Albo Pretorio on- line del Comune di Mondolfo. 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire con modalità telematica la propria 

manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, entro le ore 11.00 

del giorno 26.04.2021.  

 

La presente procedura è gestita con modalità telematica e, pertanto, le manifestazioni di interesse 

potranno essere presentate solamente attraverso la seguente piattaforma telematica: 

https://cucvalledelmetauro.acquistitelematici.it 

PREVIA registrazione (per chi già non fosse registrato) e previo accesso alla propria Area Riservata 

https://comune.mondolfo.pu.it/


La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, utilizzando lo schema di 

domanda allegato al presente Avviso, e contenere i dati identificativi dell’operatore economico.  

 

SI EVIDENZIA CHE NON SARA’ AMMESSA ALTRA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA, 

PERTANTO GLI OPERATORI ECONOMICI CHE PRESENTERANNO RICHIESTA VIA 

PEC NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE.  

 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola il Comune di Mondolfo a procedere all’affidamento, restando impregiudicato per 

l’Amministrazione il diritto a dare avvio o meno alla procedura ovvero a scegliere altra procedura 

prevista dal Codice.  

 

Qualora l’Amministrazione proceda con lo svolgimento della gara lo farà con successiva e specifica 

lettera d’invito, indirizzata esclusivamente ai soggetti che hanno manifestato il proprio interesse.  

 

Le informazioni di carattere amministrativo o relative allo svolgimento del servizio, potranno essere 

richieste all’Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Mondolfo - dott.ssa Monia Canestrari – tel. 

0721 939216.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa 

Monica Di Colli, Responsabile del Settore Affari generali ed Istituzionali del Comune di Mondolfo.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI: si informa che, ai sensi degli artt.11 e 13 del D.Lgs. 196/2003, il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli 

interessati e della loro riservatezza.  

    

Il Responsabile del Settore  

Affari Generali ed Istituzionali 

Dott.ssa Monica Di Colli 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico 

D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445 e del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82  

e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 


