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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Oggetto: Procedura negoziata mediante MEPA per affidamento della fornitura relativa a “attrezzature 

balneari consistenti in n. 340 ombrelloni completi, n. 510 lettini n. 120 sdraio e n. 30 sedie da 

regista” – Codice CIG: 7359297BFE 

 
Si rende noto che la Levante Multiservizi Srl, tramite il presente avviso intende acquisire manifestazioni di 
interesse per procedere all’affidamento della fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. B del D.Lgs 
50/2016, con un importo a base di gara di € 145.000,00 al netto dell’IVA ed € 1.000,00 oneri per la sicurezza 
inclusi  
Si specifica sin d’ora che la procedura selettiva verrà svolta mediante Richiesta d’Offerta (RDO) sul Mercato 
Elettronico del portale www.acquistinretepa.it denominato “MEPA”, con affidamento del servizio a favore 
della concorrente che presenterà l’offerta del prezzo più basso per l’azienda.  
Necessariamente pertanto potranno essere invitati solo i soggetti interessati che, al momento della 
trasmissione degli inviti da parte della stazione appaltante, saranno abilitati al bando Beni sul MEPA 
(categoria merceologica “arredi”). Puntuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei 
successivi atti di gara. Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori 
economici interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di attrezzature balneari di cui all’oggetto.  
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: LEVANTE MULTISERVIZI SRL, Lungomare Vespucci n. 33 19015 
LEVANTO (SP9 – P.I. 00860100114  
 
FORNITURA OGGETTO DI AFFIDAMENTO: fornitura di attrezzature balneari consistenti in: 
 

n. 340 Ombrelloni completi, con fusto in alluminio anodizzato 20 micron, completo di snodo ed 
innesto a baionetta; stecche del diametro 8 mm. in fibra; blocco fermastecche in resina 
antiossidazione con apertura e chiusura a meccanismo a slitta con ganci appendipanni in 
resina; cappelotto in resina. L’ombrellone dovrà essere realizzato in tessuto acrilico 
pesante di prima scelta (il colore verrà comunicato successivamente dalla Società) con 
mantovana rifinita con bordo acrilico colorato (il colore verrà comunicato 
successivamente dalla Società) di prima scelta con soffietto antivento rifinito con bordo 
acrilico colorato (il colore verrà comunicato successivamente dalla Società). I rinforzi a 
forma di tasca dove alloggiano le estremità delle stecche devono avere una doppia 
cucitura per rispettare le norme antinfortunistiche in vigore; il diametro delle stecche 
dovrà essere cm. 180 e dovrà possedere almeno 10 stecche; dovrà essere altresì fornito il 
sottomanico e la fettuccia lega ombrellone; il bastone inferiore dovrà esse fornito con 
risvolto inoltre l’ombrellone dovrà essere completato con un tavolino in abs rotondo 
senza bordo avente un diametro di 390 mm.; L’ombrellone dovrà possedere apposito 
numeratore a clip in nylon  e posacenere in PP corpo stabilizzato ai raggi UV  con staffa di 
supporto in nylon con vite inox e vaschetta ignifuga interna. 
 

n. 510  Lettini professionali in alluminio anodizzato argento a 20 micron a 5 posizioni con 
salvamano e senza cordicella, bulloneria in acciaio inox sistema di regolazione dello 
schienale e meccanismo bloccagambe brevettato. Completo di tettino parasole; il lettino 
richiesto deve essere completo di telo in tessuto plastificato di prima scelta (il colore 
verrà comunicato successivamente dalla Società); il telo lettino dovrà avere una trama 
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traforata con il logo colorato che verrà comunicato successivamente dall’Azienda. Il telo 
del tettino con trama unita, dovrà avere un colore uniforme al telo del lettino. Il lettino 
dovrà possedere apposito numeratore.  
 

n. 120 Sdraio – il fusto sdraio deve essere in alluminio anodizzato argento a 20 micron con 
bulloneria in acciaio inox, con salvamano – con 3 posizioni e con tacche di sicurezza, 
complete di telo in tessuto plastificato di 1° scelta con trama traforata con il logo 
colorato; i colori verranno comunicati successivamente dalla Società). 
 

n. 30 Poltrona da regista in alluminio anodizzato argento a 20 micron, bulloneria in acciaio 
inox, complete di telo in tessuto plastificato di 1° scelta (il colore verrà comunicato 
successivamente dalla Società). 

 
TEMPI DI CONSEGNA E COSTI DI TRASPORTO: La procedura in questione dovrebbe ultimarsi entro un mese 
dalla data del presente avviso; La ditta aggiudicataria dovrà, quindi effettuare la fornitura entro il 21 
maggio 2018. Si precisa che i costi di trasporto del materiale saranno completamente a carico 
dell’aggiudicatario. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 
lett. b) D.Lgs 50/2016, in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate e definite in modo 
dettagliato nel presente bando. 
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: La partecipazione alla gara è riservata ai 
soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, 
professionale, economico-finanziario e tecnico indicati nel bando di abilitazione MePa: in particolare si 
intendono integralmente riportati; 
Oltre ai suddetti requisiti minimi, indirettamente accertati dall’abilitazione al MePa, sono richiesti per la 
partecipazione alla presente procedura negoziata i seguenti ulteriori requisiti: 

a) Capacità economico-finanziaria art. 83, c.1, lettera b) del D.Lgs 50/2016 comprovata mediante 
idonea referenza bancaria rilasciata da primari istituti di credito, intestate alla Levante Multiservizi 
Srl, da cui risulti inequivocabilmente la solvibilità dell’imprese concorrente in relazione all’importo 
di gara; ciò al fine di attestare l’affidabilità dell’aggiudicatario. In caso di raggruppamento, il 
suddetto requisito deve essere posseduto per l'intero dall'Impresa mandataria  

b) Capacità tecnica e professionale: art. 83, c.1, lettera b) del D.Lgs 50/2016, comprovata dall’aver 
svolto nell’ultimo triennio in almeno un Ente pubblico o privato, attività di forniture similari a quelle 
oggetto del presente affidamento.  

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Gli operatori, in possesso dei 
requisiti sopra indicati, interessati a partecipare alla procedura devono inviare entro le ore 12:00 del giorno 
05/02/2018, esclusivamente tramite Posta Elettronica certificata all’indirizzo levante.multiservizi@cert.cna.it 
la propria manifestazione di interesse nelle modalità di cui all’Allegato A) al presente avviso.  

La manifestazione di interesse deve essere resa in carta semplice e contenere:  

 la richiesta di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto;  

 l’accettazione incondizionata delle regole e delle modalità contenute nell'avviso pubblico di 

manifestazione di interesse  la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, 
attestante il possesso dei requisiti di partecipazione sopra indicati;  

 l’informativa di cui al D.Lgs. 196/2003  l’indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, 
oltre all’indirizzo PEC e fax e l’autorizzazione al loro utilizzo. Le manifestazioni di interesse 
dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di documento di identità del 
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sottoscrittore in corso di validità. Non si darà corso alle manifestazioni di interesse che non 
risultino pervenute entro il giorno e l’ora sopra indicati. 

Per l’invio farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione 
della PEC a pena d’esclusione, i documenti inviati via PEC dovranno essere sottoscritti digitalmente.  
 
SELEZIONE DEI CANDIDATI: Alla procedura verranno invitati tutti i candidati, tra quelli che avranno 
manifestato il proprio interesse a partecipare, regolarmente e nel rispetto dei termini.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI: Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli operatori economici potenzialmente 
interessati alla procedura di gara, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il presente avviso non è vincolante 
per la Levante Multiservizi Srl, che potrà annullare, interrompere, sospendere o modificare in 
qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa o richiedere alcunché a titolo di danno. Resta inteso che la partecipazione alla presente 
procedura di individuazione dei soggetti interessati non costituisce prova di possesso dei requisiti 
richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che dovranno essere dichiarati e successivamente 
dimostrati dal concorrente e verificati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura 
negoziata. In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo s’intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito della presente procedura.  
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Direttore della Levante Multiservizi, Sig. Maurizio 
MOGGIA  
 
PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni all’Albo pretorio e 
sul profilo committente nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.  
 
Levanto li, 20 Gennaio 2018 
 

IL DIRETTORE 
Maurizio MOGGIA 
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“Allegato A” 

ISTANZA DI INVITO A SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI: n. 340 ombrelloni completi, n. 510 lettini n. 120 sdraio e n. 30 

sedie da regista”. Codice CIG: 7359297BFE 

  

Trasmesso esclusivamente 

via PEC all’indirizzo: 
levante.multiservizi@cert.cna.it 

 

 ALLA LEVANTE MULTISERVIZI 
Lungomare Vespucci n. 33 
19015 LEVANTO (SP) 

 

OGGETTO: Procedura negoziata mediante MEPA per affidamento della fornitura relativa a “attrezzature 

balneari consistenti in n. 340 ombrelloni completi, n. 510 lettini n. 120 sdraio e n. 30 sedie da regista” - 

Codice CIG: 7359297BFE. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato il _____________________ a __________________________________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________________________ 

Autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa_______________________________________________ 

Con sede in _____________________________________________________________________________ 

Con codice fiscale n. ______________________________________________________________________ 

Con partita IVA n. ________________________________________________________________________ 

A tal fine ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

INOLTRA DOMANDA 

di invito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio indicato in oggetto. 

D I C H I A R A 
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1) Di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________ per la 

seguente attività _____________________________ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno 

stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 numero di iscrizione ________________________ 
 data di iscrizione __________________________ 
 durata della ditta/data termine ________________ 
 forma giuridica ____________________________ 
 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

- ______________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________ 

2) Di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione in oggetto 

 DICHIARA INOLTRE 

a) di essere abilitato ad impegnare l’impresa già iscritta al MEPA per l’iniziativa “BENI / ARREDI”;  
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale ed, inoltre, di non 
trovarsi in alcuno dei divieti di partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
previsti all’art. 80 D.Lgs 50/2016;  
c) di essere in grado di fornire tutti i prodotti elencati nell’avviso pubblico in questione; 
d) di aver già eseguito forniture analoghe a quello oggetto della procedura a favore di Amministrazioni 
Pubbliche o private 
e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso;  
f) si comunicano i seguenti dati:  

 domicilio eletto (recapito postale) per le comunicazioni __________________________________  
 
_________________________________________________________________________________  
 

 indirizzo di posta elettronica non certificata ____________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________  
 

 indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________ 

Data _________________________  

Timbro e firma leggibile  

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE 


