
Allegato A

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
VOLTA  ALL’ACQUISIZIONE  DELLE  CANDIDATURE  DI  SOGGETTI  DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
 (artt.  36 comma 2 lettera b)  D.lgs. n 50/2016)
Finalizzata all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio di conduzione, pulizie, soccorso,
salvamento, assistenza bagnanti,  sorveglianza spiaggia, minute ed immediate manutenzioni del tratto di
lungomare di Barcola denominato "Topolini",  e per il  solo servizio di  pulizia dell’area denominata “ex
Cedas”, della piattaforma locata in Miramare cd.”Bivio” e della doccia sita lungo la Pineta di Barcola per il
periodo dal 15 maggio al 30 settembre 2018. 

Premesse del procedimento
Il  Comune di  Trieste intende acquisire manifestazioni  di  interesse per individuare gli  operatori
economici  da  invitare  alla  successiva  procedura  negoziata  per  l'affidamento  del  servizio  di
conduzione, pulizie, soccorso, salvamento, assistenza  bagnanti, sorveglianza  spiaggia,  minute  ed
immediate manutenzioni  del tratto di lungomare di Barcola denominato "Topolini", e per il solo
servizio di pulizia dell’area denominata “ex Cedas”, della piattaforma locata in Miramare cd.”Bivio”
e della doccia sita lungo la Pineta di Barcola per il periodo dal 15 maggio al 30 settembre 2018.  .
Con il presente avviso non sorgono, pertanto, posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti
del Comune di Trieste che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte,  il  procedimento  preselettivo  ovvero  di  procedere  anche  in  presenza  di  un'unica
manifestazione di interesse valida.

Oggetto e durata del servizio 
L’appalto ha per oggetto il servizio di conduzione per la stagione balneare 2018 del bagno pubblico
marino “Topolini” sito sul Lungomare di Barcola. 

Il servizio in oggetto avrà la durata di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni  con decorrenza dal
15 maggio al 30 settembre, fatto salvo quanto previsto al punto 1dell'art.4 del Capitolato.

Valore del servizio 

Il  valore  stimato  dell'appalto  per  l'intera  durata  è  di  Euro 141.803,28.-
(centoquarantunomilaottocentotre/28)  Iva  esclusa  di  cui  Euro  458,00.-
(quattrocentocinquantotto/00)  per  gli  oneri  relativi  ai  rischi  interferenziali  stimati,  ai  sensi
dell’articolo 26 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.. 

Descizione del servizio

• Il servizio di soccorso e di salvamento deve essere garantito in via continuativa lungo tutto
l’orario di apertura dello stabilimento nella scrupolosa osservanza delle modalità prescritte
dall’ordinanza della Capitaneria di Porto vigente per la stagione balneare corrente.
Il servizio deve essere disimpegnato con la presenza contemporanea di almeno 5 assistenti
bagnanti abilitati al salvataggio con brevetto – in corso di validità – dalla Società Nazionale
di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto.
Modalità: come da Capitolato allegato.

• Il servizio di pulizia dev'essere espletato come previsto dal Capitolato allegato



 Requisiti di ammissione alla procedura
I soggetti interessati, ai fini della presentazione delle candidature e al fine della partecipazione alla
selezione,  dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale desumibili  dall'art. 80
D.lgs 50/2016.
Dovranno essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti minimi:

Idoneità professionale
Si richiede l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o
altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore
oggetto del contratto.

Capacità tecniche e professionali
Si richiede di aver prestato servizi  analoghi, compreso il servizio di soccorso e salvamento  in mare
a  mezzo  di  bagnini  in  possesso  di  idoneo  brevetto,  per  un  importo  pari  ad  almeno  Euro
56.721,31.- per il servizio di salvamento e assistenza bagnanti e ad almeno Euro 56.721,31.- per il
servizio di pulizia in generale che sommati corrispondono all'80% dell’importo (Euro 141.803,28.-
– oneri sicurezza compresi - Iva esclusa) del presente appalto nel quinquennio pregresso, anni
2013,2014, 2015, 2016, 2017.     

Modalità di presentazione delle candidature
I soggetti interessati possono presentare l’Istanza di partecipazione secondo gli appositi modelli a
tal  fine  predisposti  e  scaricabili  dal  sito  internet  dell'Amministrazione  Comunale
bandieconcorsi.comune.trieste.it,  ove  è  pubblicato  altresì  il  capitolato  speciale  e  lo  schema di
contratto da stipulare con l'aggiudicatario.
L’istanza di partecipazione,  il cui fac simile è pubblicato sul profilo del committente, assieme al
presente avviso, potrà essere inoltrata anche a mezzo fax al n.+ 39 040 675 4907 o mediante PEC
al seguente indirizzo:  comune.trieste@certgov.fvg.it,  e dovrà pervenire  entro e non oltre il
giorno 20 marzo 2018. Nell'oggetto dovrà essere indicato “Manifestazione di interesse per
l'affidamento  del  servizio   di  conduzione, pulizie, soccorso, salvamento, assistenza
bagnanti, sorveglianza  spiaggia, minute  ed  immediate  manutenzioni  del  tratto  di
lungomare di Barcola denominato "Topolini", e per il solo servizio di pulizia dell’area
denominata  “ex  Cedas”, della  piattaforma  locata  in  Miramare  cd  ”Bivio”  e  della
doccia sita lungo la Pineta di Barcola per il periodo dal 15 maggio al 30 settembre
2018”.

Successivamente il  Comune  provvederà  all’invio  contestuale  delle  lettere  d’invito  a  formulare
l’offerta ai soggetti selezionati.

Modalità di valutazione delle offerte
La valutazione delle offerte che giungeranno nei termini e con le modalità indicate nella successiva
lettera di invito, sarà demandata ad una apposita Commissione.

Il criterio di aggiudicazione della procedura negoziata sarà quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo secondo gli elementi di valutazione e i
pesi sotto indicati, ripartendo i 100 punti complessivi nel seguente modo:

A) QUALITA’ (OFFERTA TECNICA) MASSIMO PUNTI 70

B) PREZZO (OFFERTA ECONOMICA) MASSIMO PUNTI 30

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (A + B) PUNTI 100

mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it


Elementi di valutazione dell'offerta tecnica: max 70 punti.

CRITERIO e PESO complessivo SUBCRITERI PESO

Qualità  ed  organizzazione  del
servizio di assistenza e salvamento
bagnanti 65 PUNTI

Certificazione di qualità (ISO) avente ad oggetto il servizio di
assistenza  e  salvamento  bagnanti  in  possesso  di  idoneo
brevetto  dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla
Federazione Italiana Nuoto.

5

Iniziative  di  sensibilizzazione  alla  prevenzione  dei  rischi
connessi alla balneazione. 

____________________________________________

Verranno valutati dalla commissione i progetti che avranno
per  oggetto  l'insegnamento  del  nuoto*  ai  bambini  di  età
compresa  dai  3  ai  10  anni  attraverso  istruttori  di  nuoto
regolarmente  abilitati  in  possesso  degli  idonei  brevetti
rilasciati dalla Federazione Italiana Nuoto.

Max numero ore settimanali =  punti20**

*I  corsi  di  nuoto  devono  intendersi  a  titolo  gratuito  per
l'utenza  e  il  relativo  costo  ricompreso  nell'offerta
economica.

**Sarà assegnato il maggior punteggio di 20 all'offerente che
avrà  proposto  il  maggior  numero  di  ore  settimanali.  Alle
altre  proposte  sarà  attribuito  un  punteggio  in  misura
proporzionale.  

Se il servizio di cui sopra verrà svolto per il periodo giugno -
luglio -  agosto = punti 10

Se il servizio di cui sopra verrà svolto per il minor periodo
luglio – agosto = punti 5

tot. 60
di cui 
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Istituzione  di  una  postazione  aggiuntiva  presso  il  locale
infermeria senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, nelle
giornate di sabato e domenica nei mesi di luglio e agosto.
L'offerente dovrà garantire la presenza di persona abilitata al
primo soccorso in possesso:

• di  regolare  attestazione  rilasciata  dall'Ente
preposto 

• di  idonea abilitazione all'utilizzo del defibrillatore

 

che dovrà  svolgere funzioni  di  primo soccorso in caso di
bisogno  e  fornire  assistenza  per  l'accesso  in   acqua  alle
persone portatrici di handicap.

Sarà assegnato il maggior punteggio, pari a 30 all'offerente
che avrà proposto il maggior numero di ore settimanali nelle
giornate sopra indicate. Alle altre proposte sarà attribuito un
punteggio in misura proporzionale.  

 

30

Qualità  del  servizio  di  pulizia  5 Certificazione di qualità (ISO) avente ad oggetto il servizio 5



PUNTI di  pulizia 

Solo i concorrenti che avranno ottenuto il punteggio minimo di 35 punti su 70 nelle  valutazioni
della Commissione giudicatrice per gli elementi di valutazione qualitativa (offerta tecnica) saranno
ammessi  all’apertura  dell’offerta  quantitativa  (offerta  economica).  Sulle  offerte  che  avranno
superato  tale  soglia  verrà  effettuata  un'ulteriore  riparametrazione  volta  a  mantenere  la
proporzione tra offerta tecnica ed economica assegnando al concorrente classificatosi al primo
posto il punteggio massimo di 70 e in misura proporzionale agli altri. 

Offerta economica: max 30 punti.

Per quanto concerne l'elemento di  natura quantitativa/prezzo la  lettera invito fisserà il  prezzo
massimo  che il Comune intende sostenere e i concorrenti proporranno sconti rispetto a tale
prezzo.  

Alle offerte che non presentano sconti verrà attribuito il punteggio minimo pari a zero, all'offerta
che presenta lo sconto maggiore il punteggio massimo pari a 30 punti secondo la formula che
verrà fissata nella lettera invito.

Per ogni eventuale informazione relativamente al presente procedimento gli interessati possono
rivolgersi,  per  informazioni  di  carattere  amministrativo,  presso  il  Servizio  Progetti  Strategici,
Appalti Contratti e Affari Generali – Piazza dell’Unità d’Italia n. 4 – Piano secondo – stanza n. 227a
– telefono 040 675 4657 e 040 675 8649  e-mail riccardo.vatta@comune.trieste.it ,per questioni
tecniche all'ufficio del Servizio Sport , Via Rossini 4, piano 5°, stanza n.9, telefono 040 675 8001 e-
mail giovanna.tagliaferro@comune.trieste.it

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso nel rispetto dei limiti di legge con i diritti per gli
interessati stabiliti all’art. 7 dello stesso decreto.

Il Direttore di Area
dott. Fabio Lorenzut
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