
AVVISO PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA DI COTTIMO 

FIDUCIARIO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: 

Servizio di sorveglianza e salvataggio bagnanti dal 
01/06 al 15/09/2019 

 
Stazione  appaltante 

Levante  Multiservizi  s.r.l. 

Lungomare A.  Vespucci,  33 

19015  Levanto  (SP) 

Tel. 0187/802050      –      Fax      0187/803663 

Pec:levante.multiservizi@cert.cna.it   Email:finanziario@levantemultiservizi.it 
 

I N V I T A 
 

Gli operatori economici, aventi i requisiti di seguito indicati, a presentare 

domanda di partecipazione per l’eventuale affidamento del servizio in oggetto. 

 
INFORMAZIONI 

GENERALI 

 
1. Procedura   di   gara:   la   società   Levante   Multiservizi   srl,   partecipata   del Comune  

di  Levanto  al 60%, intende espletare  un’indagine  di  mercato  per l’appalto   dei   

servizi   in  oggetto,   nel   rispetto   dei   principi   di trasparenza, concorrenza,   non   

discriminazione,   parità   di   trattamento,   proporzionalità, al  fine  di individuare i 

concorrenti da invitare alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio 

oggetto della presente. 

 
2. Oggetto  dell’affidamento:  Servizio  di sorveglianza  e salvataggio  balneare con 

installazione di n° 3 postazioni dal 01/06/2019 al 15/09/2019 (per un tot. 

di n. 107 giorni),  che dovranno  essere operative  tutti i giorni (festività 

incluse)   dal giorno 01/06/2019   al giorno 15/09/2019 (compresi)   dalle  

ore  9.00  alle  ore  19.00  con presenza di personale qualificato   “bagnino   di   

salvataggio”   dotato   di   regolare   brevetto attestante l’idoneità al servizio. 

E’ richiesto che ogni postazione sia provvista  di  tutte  le  attrezzature  previste  

per  svolgere  al  meglio  il compito e nel rispetto delle norme di sicurezza 

previste dal regolamento. L’impresa affidataria dovrà consegnare entro il 

25/05/2019 ore 12.00 copia dei brevetti dei bagnini che presteranno servizio 

nei nostri Stabilimenti Balneari, pena l’annullamento del contratto. 

 
3.  La società appaltante doterà ogni postazione di torretta e mosconi/pattini di 

salvataggio. 
 

4. Le postazioni di sorveglianza devono essere coperte dal personale qualificato dalle 
ore 9.00 alle ore 19.00 per un totale di 10 ore lavorative giornaliere pro 
postazione. Ogni postazione necessita di due bagnini di salvataggio per coprire le 

10 ore totali, più un bagnino turnista con il compito di sostituire il personale nei 
giorni liberi o in caso di assenza per malattia, infortunio ecc. 

 
5.  L’importo a base di gara è stimato in € 18.000,00 a postazione. 

 
6.  Luogo di esecuzione del servizio: Stabilimento “Bagni Casinò” 183 mt. lineari e 

stabilimento “Bagni Minetti” 34,69 mt. lineari, situati sul litorale del Comune 
di Levanto. 
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7. Durata  dell’appalto:  dal  01/06/2019 al 15/09/2019.  Si  sottolinea  che  il 

servizio  dovrà  essere  garantito  per  tutta la durata  del periodo  senza 

interruzione ed anche in caso di festività nazionali o locali. 

 

8. Soggetti   ammessi   alla   gara:   Possono   partecipare   alla   selezione   le imprese,   

in   forma   individuale   e societaria, i consorzi e le società consortili, cooperative e 

loro consorzi, purché in possesso dei requisiti di cui a l  seguente  punto 8.   Sono   

altresì   ammesse   a   partecipare   alla   gara   le   imprese appositamente raggruppate,  

secondo  le  modalità  ed  i  limiti  di  cui  all’art.  37 del D . L g s .  163/2006, a n c h e   

con raggruppamenti non ancora costituiti. In tal caso  l’offerta  dovrà  essere  

sottoscritta,  a  pena  di  esclusione, da    tutte    le imprese  che  costituiranno  il  

raggruppamento   e  contenere  l’impegno  che, in  caso  di aggiudicazione  della 

gara, le stesse imprese si conformeranno  alla disciplina  prevista  dall’art.  37 del 

D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi del comma 7 dello stesso art. 37, l’impresa che partecipa 

alla gara in un raggruppamento    o consorzio,   non   può   partecipare   né   in   altri   

raggruppamenti   o   consorzi, né singolarmente. 

 
9.  Requisiti di partecipazione: i soggetti di cui al precedente punto 7) devono essere in   

possesso dei seguenti requisiti: 

- Requisiti di ordine generale: non ricadere nelle cause di esclusione di cui 
all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. 
-Requisiti d i  capacità  tecnica  e  professionale:  essere  iscritti  alla 

Camera di Commercio Industrie ed Artigianato per attività corrispondente 

all’oggetto della presente gara da almeno dieci anni. Se appartenenti ad altro 

stato   membro, essere iscritto in uno dei registri professionali e commerciali 

corrispondenti da almeno dieci anni. 

Aver svolto per almeno dieci stagioni balneari l’attività oggetto del presente Bando 

(allegare documentazione). 

 
10. Criterio   di   aggiudicazione:     la   migliore   offerta   è   selezionata  da  una 

Commissione interna (tre membri),   con  il  criterio  dell’offerta   con  prezzo  più 

basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006; 

 
11. Modalità  di  presentazione   delle  istanze  di  invito:  i  candidati  interessati 

possono  presentare   istanza  di invito  alla  Levante   Multiservizi      mediante 

domanda  in carta semplice,  che dovrà pervenire    entro il termine perentorio 

delle ore 12,00 del 6 aprile 2019,  indirizzata   a: 

 
LEVANTE   MULTISERVIZI S.R.L. 

Lungomare Vespucci n. 33 

19015 LEVANTO. 

 
La domanda di partecipazione,  come da modello  allegato  “A”, potrà pervenire 

all’indirizzo: 

 
-  mediante consegna a mano all'ufficio Protocollo della Stazione Appaltante; 

-  Posta Elettronica Certificata PEC : levante.multiservizi@cert.cna.it; 
-  per posta raccomandata con avviso di ricevimento; 

 
In quest’ ultimo caso il candidato deve autonomamente assicurarsi che la domanda 

pervenga entro e non oltre la data di scadenza sopraindicata richiesta. 

Il giorno di scadenza  (6 aprile 2019)  alle ore 12:00 verranno  valutate  le 

adesioni  pervenute  tramite  l’Allegato”A”.  Successivamente  chi risulterà  in 

regola  con  i  requisiti  richiesti  sarà  invitato  formalmente  a  formulare proposta 

economica. 
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12. Modalità  di  scelta  degli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  di cottimo  

fiduciario:    saranno invitati  a  partecipare   alla  procedura   in  parola coloro che  

avranno  fatto pervenire  istanza  di invito    - conforme all’allegato 

“A” al presente avviso – entro le ore 12.00 del 6 aprile 2019. 

 
13.  Responsabile del procedimento: sig. Maurizio Moggia, Direttore. 
 
14. Responsabiltà ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro dell’aggiudicatario e con 

terzi. 

La  società  Levante  Multiservizi s.r.l.  è esonerata  da qualunque responsabilità 

derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’aggiudicatario, nonché dai 

danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate 

nell’esecuzione dei servizi. L’aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti  

l’assicurazione  del  proprio  personale  nell’esecuzione  dei  servizi  e  ne assume   in   

proprio   ogni   responsabilità,  in   caso   di   infortuni  e   di   danni eventualmente 

arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell’esecuzione della prestazione. 

L’aggiudicatario è tenuto ad osservare ed ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i 

propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari e vigenti in 

materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali ed a 

quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relative agli 

obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge. 

 
15. La Ditta affidataria del servizio sarà obbligata, pena la nullità del contratto di appalto, 

ad  osservare,  in  tutte  le  operazioni  finanziarie  riferite  al  presente appalto, le 

norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 

13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
16.  La richiesta di partecipazione non è vincolante per la Società Levante Multiservizi 

S.r.l., che si riserva in ogni caso la facoltà di revocare, annullare, sospendere o 

modificare le procedure di gara. 

 
17.  Si  informa,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.196/2003,  che  i  dati  personali  raccolti 

saranno   trattati,   anche   con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del presente procedimento. 

 
18.  Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso 

dei requisiti che dovrà essere dichiarata dall’interessato ed accertata dalla Società in 

sede di procedura di affidamento. 

 
Il presente avviso sarà pubblicato: 

 

- Sul profilo del committente : www.levantemultiservizi.it nella sezione   
NEWS della Home Page 

-  Sul sito web del Comune di Levanto; 
-  Sull’albo Pretorio del Comune di Levanto; 
-  Sull’Amministrazione Trasparente; 

 

 
 

Levanto, 15/03/2019 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Maurizio Moggia 

Direttore Amministrativo 

http://www.levantemultiservizi.it/

