COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

SETTORE IV°- URBANISTICA
DEMANIO MARITTIMO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SALVATAGGIO A MARE NELLE SPIAGGE LIBERE - STAGIONE BALNEARE
2018/2019/2020 ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di salvataggio a mare per la stagione balneare
2018/2019 e 2020 nei tratti di spiaggia libera sotto indicati situati lungo il litorale del Comune di
Fano e precisamente, da Nord a Sud:
1. Zona Fosso Sejore – Gimarra n. 2 postazioni – la prima nel tratto compreso tra gli
stabilimenti balneari Bagni Nella e La Primula e la seconda nel tratto compreso tra gli
stabilimenti balneari La Primula e Chalet a Mar;
2. Zona Gimarra – Sassonia n. 3 postazioni – la prima nel tratto compreso tra lo stabilimento
balneare Animalido ed il parcheggio imbarcazioni Lega Navale, la seconda e la terza
consecutive nel tratto a sud dello stabilimento balneare Bagni Sergio ;
3. Zona Foce Metauro – Torrette n. 1 postazione – tratto compreso tra Hotel Playa e Camping
Mimosa.
La stazione appaltante si riserva di modificare, per le stagioni balneari 2019 e 2020, il numero e la
posizione delle postazioni di salvataggio così come sopra indicati tenendo conto di esigenze
sopravvenienti e/o apposite valutazioni di ordine tecnico.
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DURATA DELL’APPALTO
Il servizio di salvataggio a mare avrà durata triennale (2018, 2019 e 2020) e dovrà essere svolto,
ciascun anno, nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la seconda domenica di
settembre, secondo le modalità indicate dall’Autorità Marittima, almeno dalle ore 10.00 alle ore
18.00, oltre che nel primo fine settimana del mese di giugno , in attuazione a quanto disposto dal
Regolamento Regione Marche n. 2 del 13 maggio 2004 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di
utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative” e dal
Regolamento Comunale sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 16.06.2016. Trascorso il predetto periodo triennale
cesserà di diritto la gestione appaltata, essendo esclusa la tacita proroga.
IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo a base di gara è di € 122.950,82 (IVA esclusa), salvo ribasso eventualmente offerto dai
partecipanti. L'importo è comprensivo di tutti i costi connessi all’erogazione del servizio e
all’utilizzo delle attrezzature di proprietà della Ditta aggiudicataria per espletare l’attività, senza
eccezione ed esclusione alcuna, secondo quanto previsto dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare n.
26/2016 dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Fano, dal Regolamento Regione
Marche n.2 del 13 maggio 2004 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di utilizzazione del litorale
marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative” e dal Regolamento Comunale approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 16/06/2016 concernente le “Norme
sull’utilizzazione del litorale demaniale marittimo nel territorio comunale per finalità turistiche
ricreative”. Il corrispettivo del presente appalto si intende determinato “a corpo”, ai sensi dell'art.
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35, c. 4, del D.Lgs. 50/2016.
CONTENUTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
La gestione del suddetto servizio dovrà essere conforme alle prescrizioni di cui all’Ordinanza di
Sicurezza Balneare n. 26/2016 dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Fano, al
Regolamento Regione Marche n.2 del 13 maggio 2004 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di
utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative” ed al
Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 16/06/2016
concernente le “Norme sull’utilizzazione del litorale demaniale marittimo nel territorio comunale
per finalità turistiche ricreative” a cui si rimanda ed alle ulteriori disposizioni vigenti in materia. Il
Servizio di salvataggio dovrà prevedere l’impiego di Assistenti Bagnanti abilitati al salvamento e
muniti di brevetto di salvataggio in corso di validità a tal fine rilasciato dagli Organismi riconosciuti
dalle vigenti disposizioni, nel numero di un assistente bagnante ogni 150 (centocinquanta) metri di
fronte mare lineari o frazioni di essi, nelle ore e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni
dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Fano con Ordinanza n. 26/2016, art. 6 da svolgersi nelle
spiagge libere sopra elencate. Tutte le dotazioni necessarie per lo svolgimento del servizio di che
trattasi, previste dagli atti sopra citati e dalle vigenti normative in materia ovvero comunque
necessarie al corretto svolgimento del servizio, dovranno essere fornite a cura e spese
dell’aggiudicataria (ad es. torrette di avvistamento, pattini, cordame, divise e attrezzatura personale,
salvagenti, almeno due defibrillatori distribuiti tra Lungomare Nord e Sud, etc). E’ ad esclusivo
carico della ditta la guardia e la sorveglianza di tutti i materiali e le attrezzature utilizzate per il
servizio in oggetto. La ditta si impegna inoltre all’installazione di bacheche informative necessarie
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per l’affissione ai sensi di legge di Ordinanze ed avvisi. Per i servizi di che trattasi la ditta dovrà
nominare un Direttore responsabile dell’intera organizzazione del Servizio. Il Servizio dovrà essere
svolto dalla ditta esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma
organizzazione d’impresa e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, sollevando il Comune da
qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali,
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone
a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il Comune resta assolutamente estraneo al rapporto di lavoro
tra la ditta e il proprio personale addetto al servizio e non potrà essere in alcun modo coinvolto in
eventuali controversie che dovessero insorgere. Qualora la ditta affidataria non risulti in regola con
gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di regolarità retributiva e contributiva, il
Comune procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo dovuto, assegnando alla ditta
un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Qualora la ditta non adempia entro il
predetto termine, il Comune procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute
al soddisfacimento degli adempimenti previdenziali e contrattuali e la ditta non potrà opporre
eccezioni né avrà titolo a pretendere interessi o risarcimento danni. E’ tassativamente vietata ogni
forma di subappalto del servizio, pena la risoluzione del contratto.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare e presentare offerte tutti i soggetti indicati negli artt. 45, 47 e 48 del
D.Lgs n. 50/2016 nonché le associazioni sportive che abbiano nel proprio statuto lo svolgimento
dell'attività oggetto del presente capitolato, tutti aventi i requisiti tecnico-professionali necessari e
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altresì le abilitazioni previste per lo svolgimento del servizio de quo, vale a dire “l’impiego di
Assistenti Bagnanti abilitati al salvamento e muniti di brevetto di salvataggio in corso di validità a
tal fine rilasciato dagli Organismi riconosciuti dalle vigenti disposizioni” in numero adeguato alla
copertura degli orari di servizio nelle 6 postazioni di salvamento così come previsto ai punti
precedenti.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016), valutata congrua ai sensi
dell'art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 e giudicata sulla base di criteri di valutazione oggettivi e connessi
all'oggetto del presente appalto. L'offerta sarà valutata su un totale di 100 punti, di cui 70 punti per
l'offerta tecnica e 30 punti per l'offerta economica.
L'offerta tecnica sarà valutata come di seguito indicato:
CRITERIO

PUNTEGGIO

Progetto di gestione del servizio contenente proposte di servizi max 20 punti
integrativi, innovativi, migliorativi rispetto alle prescrizioni di cui
al capitolato, funzionali alla gestione del servizio (vedi nota).
Esperienza professionale specifica nel settore.

2 punti per ogni stagione
balneare in cui si è effettuato
il medesimo servizio oggetto
del capitolato – max 16

Ulteriori dotazioni di sicurezza aggiuntive a quelle previste dalla 5 punti per ogni dotazione
normativa in materia.
aggiuntiva – max 10
Ulteriori defibrillatori messi a disposizione rispetto alle due unità 5 punti per ogni defibrillatore
previste dal capitolato.
aggiuntivo – max 15
Collegamento radio tra le varie postazioni di salvamento.
max 9 punti
Il progetto di cui al primo criterio deve essere redatto in un massimo di n. 3 facciate compilate nel
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modo seguente: margine sinistro 3.80, margine destro 3.80, interlinea singola, 30 righe per pagina,
carattere Times New Roman, dimensione 14.
All'offerta economica sarà attribuito fino ad un massimo di punti 30.
L'offerta, a pena di esclusione, dovrà riportare i propri costi della manodopera di cui all'art. 95,
comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Che dovranno essere conformi al disposto di cui all'art.
97, comma 5, lett. d), in relazione al CCNL applicato, nonché l'importo degli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di
cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016.
L'offerta dovrà contenere l'indicazione del prezzo espresso in cifre ed in lettere. Qualora vi sia
discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.
All'offerta con il prezzo più basso verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti.
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente
formula:
30 x prezzo più basso diviso ogni altra offerta:
offerta più bassa x 30
____________________________
importo di ogni offerta
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La procedura di gara verrà gestita da un'apposita Commissione che, in armonia con le disposizioni
contenute nei documenti di gara e nel Codice (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), esaminerà tutta la
documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a redigere la proposta di
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aggiudicazione.
RESPONSABILE

UNICO

DEL

PROCEDIMENTO

(RUP)

E

DIRETTORE

DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, artt. 31 e 101, sono nominate le seguenti figure:  Responsabile Unico
del

Procedimento

(RUP):

Funzionario

APO

–

Ing.

Laura

Olivelli

–

laura.olivelli@comune.fano.pu.it – 0721887503  Direttore dell'esecuzione del contratto:
Funzionario Preposto Avv. Silvia Manna – silvia.manna@comune.fano.pu.it - 0721887657.
Il Comune potrà effettuare ispezioni e controlli periodici al fine di accertare il regolare svolgimento
del servizio in relazione alle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare. Qualora si dovesse
accertare che il servizio non è regolarmente espletato il Comune applicherà a carico della ditta
un’ammenda di € 100,00 per ogni infrazione contestata. Nel caso in cui la negligenza dovesse
perdurare oltre il terzo giorno consecutivo l’ammenda sarà raddoppiata, ferma restando la facoltà di
rescissione del contratto a semplice richiesta del Dirigente responsabile del servizio.
GARANZIA PROVVISORIA
L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da una garanzia fideiussoria,
denominata "garanzia provvisoria" di € 2.459,00 pari al 2 (due) percento del prezzo a base di gara
indicato nel presente avviso, a mezzo assegno circolare o polizza fidejussoria. Qualora la cauzione
venisse prestata a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa, l’Istituto che costituisce la garanzia
dovrà dichiarare esplicitamente sull’atto costitutivo della garanzia medesima, la disponibilità a
versare alla stazione appaltante le somme su semplice richiesta della medesima, con la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia
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medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Detta garanzia
sarà svincolata e restituita ai partecipanti non aggiudicatari entro il termine di 15 giorni dall'avvio
del servizio. Si precisa che in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte
dell'aggiudicatario, la polizza sarà incamerata dall'Ente.
GARANZIA DEFINITIVA
L'aggiudicatario, a norma dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto (a
garanzia dell'adempimento di tutte le relative obbligazioni e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse) deve costituire una garanzia, denominata
"garanzia definitiva" pari al 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, a mezzo assegno
circolare o polizza fidejussoria. Qualora la cauzione venisse prestata a mezzo fidejussione bancaria
o assicurativa, l’Istituto che costituisce la garanzia dovrà dichiarare esplicitamente sull’atto
costitutivo della garanzia medesima, la disponibilità a versare alla stazione appaltante le somme su
semplice richiesta della medesima, con la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,
del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
RESPONSABILITÀ PER DANNI
La ditta affidataria risponderà direttamente degli eventuali danni arrecati a persone e/o cose durante
lo svolgimento del servizio e a tal fine dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RCT/RCO con
un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 per ciascun sinistro e persona, con clausole che
mantengono indenne da responsabilità il Comune.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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In caso di grave inadempienza ad una delle clausole contrattuali si darà luogo, con la sola formalità
del preavviso da notificare con lettera raccomandata o via PEC, alla risoluzione del contratto con
conseguente incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento di
eventuali ulteriori danni accertati.
LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO
La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata in due tranche dietro presentazione di relative
fatture elettroniche (emesse rispettivamente per il periodo giugno-luglio e agosto-settembre), a
condizione che non vengano formulate, in ordine all’espletamento del servizio stesso, motivate
contestazioni e/o che sia riscontrata la regolare posizione della ditta in ordine ai relativi
adempimenti previdenziali ed assistenziali.
OBBLIGO TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta assume gli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. CIG
dell’appalto: 74331350D – N. GARA: 7036502.
CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia relativa al contratto per la gestione del servizio in oggetto è competente il
Foro di Pesaro.
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti la stipula del contratto sono a carico della ditta.
ULTERIORI INFORMAZIONI
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico
interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.

COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

SETTORE IV°- URBANISTICA
DEMANIO MARITTIMO

PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, i partecipanti autorizzano il
Comune di Fano al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi per finalità e
scopi annessi, connessi e conseguenti il presente avviso di selezione. Si informa altresì che i dati
oggetto del trattamento potranno essere esibiti, all'occorrenza, innanzi a enti pubblici, all'Autorità
giudiziaria o ad altre Autorità (es. ANAC) ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un
eventuale contenzioso, ovvero siano richiesti per le finalità previste per legge. I dati comunicati dai
partecipanti saranno pubblicati per le finalità e nei limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia,
ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Responsabile del
trattamento dei dati è il Funzionario APO, Ing. Laura Olivelli.
PUBBLICAZIONE AVVISO Il presente Avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nonché
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Fano, sul sito web istituzionale.
IL FUNZIONARIO APO
Dott. Ing. Lauta Olivelli
firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 82/2005
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nota:
I punteggi relativi al primo criterio di valutazione dell'offerta tecnica verranno attribuiti discrezionalmente dalla
Commissione di gara. Ogni componente della commissione attribuirà il punteggio assegnando un valore compreso
tra 0 e 1, espresso in centesimi, come segue:
Coefficiente di rispondenza delle offerte rispetto ai parametri valutativi
Coefficiente1,00
Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto
Valutazione ottimo
significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai
mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,90
Valutazione distinto

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito
rispetto ai mandati previsti dal Capitolato

Coefficiente 0,80
Valutazione buono

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto
ai mandati previsti dal Capitolato

Coefficiente 0,70
Valutazione discreto

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo
rispetto ai mandati previsti dal Capitolato

Coefficiente 0,60
Valutazione sufficiente

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e
più evidenti rispetto ai mandati previsti dal Capitolato

Coefficiente 0,50
Valutazione superficiale

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati
previsti dal Capitolato

Coefficiente 0,40
Valutazione scarso

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario rispetto ai
mandati previsti dal Capitolato

Coefficiente 0,30
Valutazione insufficiente

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto
rispetto ai mandati previsti dal Capitolato

Coefficiente 0,20
Valutazione gravemente
insufficiente

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai
mandati previsti dal Capitolato

Coefficiente 0,10
Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto rispetto ai
Valutazione completamente mandati previsti dal Capitolato
fuori tema
Coefficiente 0,00
Argomento non trattato
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