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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
(prot.4186 del 15/02/2018) 

 
Il Responsabile del Settore Patrimonio e Ambiente   

 
Visti l'art. 36, comma 2 lett. b) e l’art. 216 comma 9, del D.Lgs 50/2016, con il presente avviso di indagine di 
mercato, richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata, 
svolta in modalità telematica, per l’affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE LIBERE DEL 
TERRITORIO COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - PERIODO MARZO - DICEMBRE ANNO 
2018 ” 
 
1. ENTE CONCEDENTE: COMUNE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 
58043 Castiglione della Pescaia -  P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219 -       
Responsabile del procedimento è il Dott. agr. Fabio Menchetti  
 
2. TIPOLOGIA DI APPALTO: affidamento di servizi di cui all’art. 36 comma b d.lgs. 50/2016. 

3. DESCRIZIONE: Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di pulizia spiagge libere del 

territorio Comunale di Castiglione della Pescaia (Gr) secondo le modalità ed i tempi specificati nel Capitolato di 

appalto. 

4. LUOGO DI ESECUZIONE: fascia litoranea Comune di Castiglione della Pescaia, relatine le sole spiagge 

libere, esclusi i tratti di spiaggia in concessione ai privati. 

5. NORMATIVA APPLICABILE: D. Lgs. 50/2016 art. 36. 

6.  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO: Il valore del servizio, per tutto il periodo di affidamento, è 
stimato in Euro 149.000,00 (centoquarantanovemila/00) oltre IVA, inteso come prezzo a base d'asta. Tutti i valori 
espressi negli atti di gara sono da intendersi al netto dell'IVA, se ed in quanto dovuta. La stessa condizione dovrà 
essere rispettata dai concorrenti nella formulazione dell'offerta economica. 
L'offerta è valida per 60 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 
 
La stazione appaltante comunica che per il presente appalto si potrà procedere con la consegna del 
servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016; in tal caso la ditta 
aggiudicataria dovrà, pertanto, dare inizio immediato al servizio. 
 
Finanziamento: 
l’appalto è finanziato nella sua totalità con fondi propri dell'Ente. 
 

Manifestazione di interesse: 

tutti gli operatori economici interessati 1 ed in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nonché dei requisiti tecnico-organizzativi e 
di qualificazione previsti dalla legislazione vigente, possono manifestare il loro interesse ad assumere 
l'appalto di che trattasi presentando apposita istanza.  
 

Termine di ricezione e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 
Le manifestazioni di interesse da parte dell'operatore economico devono esclusivamente pervenire entro e 
non oltre le ore 10.00 del giorno 01.03.2018, pena la non ammissione della richiesta, in modalità telematica, 
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attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese 
disponibili all'indirizzo: https://start.toscana.it 
Le manifestazioni pervenute oltre la data e ora di cui sopra non saranno prese in considerazione per le ulteriori fasi 
dell’invito. 
Per poter manifestare l'interesse a partecipare: 
• gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa 
all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; 
• gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la forma telematica presente e 
manifestazioni di interesse, nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito modello 
denominato “Manifestazione di interesse”, disponibile nella documentazione allegata al presente avviso(allegato A). 
L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà essere in possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione richiesti dal presente avviso, dichiarando gli stessi nel modello “Manifestazione d’interesse” che, 
quindi, debitamente compilato, dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore 
dell’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse e che rende le dichiarazioni ivi contenute. 
Il modello “Manifestazione d’interesse”, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal legale 
rappresentante dell'operatore economico, dovrà essere inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema 
telematico. 
L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso in cui il modello 
“Manifestazione di interesse” manchi. 
La manifestazione di interesse presentata dall'operatore economico sotto forma di autocertificazione ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, è sanzionabile penalmente in caso di dichiarazioni mendaci. I requisiti richiesti per 
l'affidamento dell'appalto, dichiarati con la suddetta manifestazione di interesse, oltre a dover essere riconfermati 
in sede di presentazione di offerta verranno accertati dalla stazione appaltante nella fase di aggiudicazione. 
L'operatore economico, dopo aver manifestato 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’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del 
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, se invitato, di presentare 
offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di 
invito a presentare offerta. 
In caso di RTI o di avvalimento, il modello “Manifestazione d’interesse” dovrà contenere le dichiarazioni che il 
partecipante ritiene opportune per dar conto all'Amministrazione Comunale dell'intenzione di raggrupparsi,e/o di 
avvalersi. Le fattispecie saranno comunque dettagliate nella fase di gara qualora il soggetto risulti invitato. 
La manifestazione di interesse che non contenga la dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti e neanche la 
volontà di raggrupparsi e/o di avvalersi non sarà presa in considerazione. 
In individuazione degli operatori da invitare a gara 
L'invito sarà rivolto a n. 5 operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato in possesso dei 
requisiti. 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse maggiore di 5, l'Amministrazione procederà ad 
individuare i 10 operatori ai quali inviare le lettere di invito mediante sorteggio effettuato in automatico da START. 
Se il numero di manifestazioni di interesse pervenute è inferiore a 5 si procederà ad invitare tutti gli operatori 
economici che hanno manifestato interesse. 
Il R.U.P. si riserva la possibilità di incrementare il numero di soggetti da invitare aggiungendo alla lista formata 
come sopra specificato, imprese di comprovata esperienza professionale, in possesso dei requisiti, che abbiano 
avuto precedenti rapporti contrattuali con il Comune di Castiglione della Pescaia. 
L'Amministrazione si riserva di invitare a presentare offerta anche nel caso di una sola manifestazione 
 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
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La Stazione Appaltante procederà ad invitare alla seconda fase della procedura negoziata tutti coloro 
che avranno provveduto all'inoltro della manifestazione di interesse nei modi e nei termini fissati dal 
presente avviso. 
 

Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non darà diritto a pretese o 
indennizzi di sorta da parte dei concorrenti qualora l’appalto non venga portato avanti ai fini della 
presente aggiudicazione. 
 

Modalità di svolgimento della procedura negoziata: 
la seconda fase della procedura sarà svolta per via telematica e la procedura negoziata sarà indetta tramite il 
portale START, Sezione RTRT, gestito dalla Regione Toscana e raggiungibile all'indirizzo Web: 
https://start.e.toscana.it/rtrt/. 
Così come previsto anche nella manifestazione di interesse inviata gli operatori economici, prima 
dell'invio della lettera di invito, dovranno iscrivere, qualora non già presente nell'indirizzario fornitori di 
START, la propria azienda sul portale START (tramite l'indirizzo web sopra indicato), l'iscrizione al portale è 
completamente gratuita. 
Istruzioni dettagliate su come fare l'iscrizione sono disponibili sul sito stesso, nella sezione dedicata alla procedura 
di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 
02/86.83.84.15 - 38 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.  
 

La procedura negoziata sarà bandita, presumibilmente, entro cinque giorni dalla data di scadenza per 
la presentazione della manifestazione di interesse. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara si svolgerà ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b del D. Lgs. 50/2016 e 
l'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016.  
 
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA:  
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/2016; è consentita la presentazione di offerte 
anche da parte di raggruppamenti temporanei di imprese anche se non ancora costituiti o consorzi ordinari di 
operatori economici ai sensi degli artt. 47 e 48 D.Lgs. 50/2016. 
I concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio di cui 
all'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, ovvero partecipare alla gara in forma individuale, qualora vi partecipino in 
raggruppamento o consorzio. 
I consorzi di cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi di cooperative sociali sono tenuti ad indicare in sede 
di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma. In caso di violazione di tale divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. 
Con riferimento all'art. 48 comma 9 D.Lgs. 50/2016 è vietata l'associazione in partecipazione e, salvo quanto 
previsto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 
 
I concorrenti dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: 
9.1 Requisiti di ordine generale: 
1. assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2. assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge vigenti; 
9.2 Requisiti di idoneità professionale: 
a) essere iscritti al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto dell’affidamento 
(o nel registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia); 
b) iscrizione albo gestori ambientali D.Lgs 152/06 e succede all'Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal 
D.Lgs 22/97. 
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c) iscrizione se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all'albo delle società cooperative istituito presso il 
Ministero delle Attività Produttive e secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza; 
d) non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80, D.Lgs. 50/2016; 
e) essere in regola con le norme previste dalla L. 383/2001 e ss.mm.ii. 
f) Iscrizione all’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in riferimento alla categoria 1, classe F. 
Per i Consorzi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti sia dal consorzio che dalla/e consorziata/e indicata/e 
per l'esecuzione del servizio. 
Per i Raggruppamenti temporanei d'impresa e per i Consorzi ordinari costituiti o da costituirsi, i requisiti devono 
essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio. 
Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando il 
modello di domanda di partecipazione allegato al presente disciplinare a farne parte integrante e sostanziale. 
9.3 Requisiti tecnici e professionali   
Per partecipare alla gara l’impresa deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di 
capacità tecnica e professionale:  
• Regolare esecuzione, nel triennio 2014-2015-2016, di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, di cui 

almeno uno identico a quello oggetto del presente appalto, dove per servizi analoghi si intendono almeno tre 
contratti stipulati con pubbliche amministrazioni, società a capitale pubblico o società esercenti pubblici servizi 
che complessivamente comprendano i servizi oggetto di gara di cui all’art. 3 del presente disciplinare, attraverso i 
quali l’operatore economico deve dimostrare di aver maturato una esperienza qualificata ed adeguate 
competenze e conoscenze nello specifico oggetto dell’appalto, in correlazione alle sue peculiari caratteristiche e 
all’oggetto concreto di questo; 

• Dichiarazione di possedere, alla data di scadenza della presentazione delle offerte, esclusivamente in possesso, 
leasing o noleggio, il personale e le attrezzature idonee e sufficienti all'esecuzione dei lavori;  

• Dichiarazione di disporre di personale adeguato ed in possesso di certificazioni inerenti la formazione per la 
conduzione di trattrici e mezzi meccanici; 

 
• Dichiarazione di aver utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio annuo del personale dipendente 

(comprendente i soci attivi e i dipendenti), in una misura non inferiore a 10 (dieci) unità. 

• Dichiarazione, in caso di aggiudicazione, di disponibilità a reperire sul territorio del Comune di Castiglione della 
Pescaia una unità logistico/amministrativa con una superficie di impiego non inferiore ai 18 mq. con funzioni di 
accoglimento di eventuali reclami. L’unità dovrà essere facilmente individuale e raggiungibile. I requisiti minimi di 
apertura delle stessa dovranno essere di 24 ore settimanali distribuite nell’arco della giornata. 

• Dichiarazione di assumere, in caso di aggiudicazione, almeno due lavoratori iscritti nelle liste di collocamento delle 
categorie protette (Legge 68/99) e residenti nel comune di Castiglione della Pescaia, per un periodo di almeno sei 
mesi.  

9.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria  
Per partecipare alla gara l’impresa deve essere in possesso, a pena di esclusione, del seguente requisito di 
capacità economica - finanziaria:  

− Possesso di un fatturato globale d’impresa riferito agli esercizi 2013-2014-2015 pari ad almeno Euro 
300.000,00 (trecentomila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel 
minor periodo di attività dell’impresa. 

 
Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non darà diritto a pretese o 
indennizzi di sorta da parte dei concorrenti qualora l’appalto non venga aggiudicato e/o eseguito. 
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Il Responsabile del Procedimento è il Dott. agr. Fabio Menchetti, dal quale potrà essere assunta ogni 
informazione e/o chiarimento in merito al presente avviso (Tel. 0564/927137 - Fax 0564/927190 - e-

mail: f.menchetti@comune ne.castiglionedellapescaia.gr.it. 
 
Castiglione della Pescaia, 15 febbraio 2018  Il Responsabile del Settore Patrimonio e Ambiente 

(Arch. Vanni Tamburini ) 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 39/1993 

                                                           
1 Ai sensi dell'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori 
economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) dello stesso codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri. 
Ai sensi del successivo comma 2 rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 
1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche 
artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con 
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, 
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per 
conto proprio e dei mandanti; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente 
comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 
240. 


