
 
COMUNE DI CARLOFORTE 

Provincia del Sud Sardegna 
 
 
 

 
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI 

 
 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATOPER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEI BOX BAGNI REALIZZATI 
PRESSO CALASPALMATORE MESI 19 RIPARTITI IN ANNI 5. 
 

Con il presente avviso il Comune di Carloforte intende effettuare un’indagine di 

mercato ai sensi degli articoli 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee 

guida n. 4 ANAC in vigore finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in oggetto.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse 

per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non 

vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento 

concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni 

di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata.  

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Carloforte, che si 

riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara 

informale per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito 



alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazionedi 

interesse valida.  

La successiva procedura di affidamento verrà gestita telematicamente mediante posta 

elettronica certificata tra gli operatori economici che avranno presentato 

manifestazione di interesse a partecipare entro il termine stabilito come di seguito 

riportato, saranno invitate almeno cinque ditte, se presenti, (o comunque tutte quelle 

che avranno presentato la manifestazione di interesse), a presentare le offerte 

oggetto di negoziazione mediante lettera invito contenente gli elementi essenziali 

costituenti l’oggetto delle prestazioni, il relativo importo presunto, il termine per la 

ricezione delle offerte e ogni altro ulteriore elemento utile.  

Rimane comunque facoltà dell’Amministrazione richiedere offerta a tutti gli operatori.  

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Comune di Carloforte 

Via Garibaldi 72 – 09014Carloforte 

Tel. 0781/8589218 -273 -215 

PEC s.strina@omune.carloforte.ca.it 

 
OGGETTO DELL’APPALTO  

L’appalto ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione e custodia del/deibox 

pubblici situati alla Cala Spalmatore - Spiaggia La Caletta. 

Gli interessati possono optare anche per la richiesta di concessione di un (1) 

solo box Bagno 

Considerato quanto riportato nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 73/2022 

ovvero: 

- mancanza corrente elettrica box Cala Spalmatore; 

-mancanza impianto fotovoltaico inverter e batterie d’accumulo box Spiaggia La 

Caletta; 

La prestazione è definita e regolata secondo quanto previsto dal presente documento. 

Il servizio di Manutenzione e gestione del/dei box pubblici dovrà comprendere: 

- il funzionamento dei bagni con il ripristino della corretta funzionalità, provvedendo 

ad eliminarle criticità sopra riportate, ovvero provvedendo alla fornitura di corrente 



elettrica mediante allaccio alla linea di distribuzione con intestazione contrattuale in 

capo all’affidatario; 

- al fine di garantire l’equilibrio economico del servizio e in conformità al capitolato 

speciale d’appalto, l’affidamento avverrà attraverso un canone mensile simbolico 

posto a base d’asta pari ad € 100,00 a singolo box, da versare in favore 

dell’Amministrazione Comunale. Il pagamento del canone avrà inizio a far data dalla 

messa in funzione dei boxa servizio dell’utenza, previo controllo sulla regolaritàdegli 

interventi eseguiti ed autorizzazione all’utilizzo da parte dell’ufficio tecnico Comunale. 

- La manutenzione ordinaria dei locali oggetto del servizio nonché ogni singola 

attrezzatura e/o accessori indispensabili per il corretto funzionamento, compresi gli 

scarichi.  

- Tutti i lavori di manutenzione straordinaria effettuati dall’affidatario su 

autorizzazione del Comune, dovranno essere documentati al Responsabile dell’Uffico 

Tecnico a mezzo di fotografie digitali scattate prima dell’esecuzione dei lavori e dopo 

l’avvenuta riparazione. Non saranno presi in considerazione interventi eseguiti in 

assenza della summenzionata documentazione fotografica;  

- Acquisto e sistemazione nei locali di tutto il materiale necessario per la pulizia 

(stracci, detersivi, scope e spazzoloni, sapone liquido, carta igienica, carta asciugante, 

sacchetti per la raccolta rifiuti, disinfettanti, attrezzi per la piccola manutenzione e 

tutto ciò che si rende necessario per la buona esecuzione del servizio);  

- Segnalare con tempestività all’Ufficio Tecnico del Comune danneggiamenti e/o 

rotture negli impianti o disfunzioni nel funzionamento nonché atti vandalici; 

 - Custodia e costante pulizia quotidiana dei bagni in misura tale da garantire la 

costante igiene dei locali e degli elementi igienici in essi contenuti.  

- Apertura giornaliera dei bagni secondo gli orari prestabiliti concordati con 

l’Amministrazione Comunale. 

- Servizio di sorveglianza e custodia dei bagni per l’intero orario giornaliero di apertura 

degli stessi.  

-Svuotamento del serbatoio reflui attraverso Auto spurgo autorizzato , con 

smaltimento speciale del rifiuto in discarica autorizzata; 

 

DURATA DELL’APPALTO  



L’appalto avrà durata di mesi 23 (ventitre) ripartiti e specificatamente per i seguenti 

periodi: 

- Dal 15/07/2022 al 15/10/2022; 

- Dal 01/06/2023 al 30/09/2023; 

- Dal 01/06/2024 al 30/09/2024. 

- Dal 01/06/2025 al 30/09/2025. 

- Dal 01/06/2026 al 30/09/2026. 

 
IMPORTO DELL’APPALTO  

Il prezzo a base d’asta si intende pari ad € 1.900,00 per singolo box, con offerta al 

rialzo, esclusa iva di legge. 

 
PROCEDURA DI GARA  

L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera 

d’invito a partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) 

D.Lgs. 50/2016 tramite pec esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata 

dall'operatore economico.  

Alla procedura di gara verranno invitati tutti coloro che avranno presentato valida 

manifestazione di interesse.  

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice all'art. 36,comma 

2, lett. b), si precisa che in base a quanto previsto all'art. 3 punto 3.6 delle Linee 

Guida n. 4 di ANAC di attuazione del Codice la rotazione non si applica in quanto non 

viene operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali 

effettuare la selezione.  

L'appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le 

successive offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici 

esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo s.strina@pec.comune.carloforte.ca.it 

 



CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Al fine di consentire una corretta valutazione della loro adesione alla manifestazione 

d’interesse si esplicita che l’aggiudicazione dell’appalto sarà conseguente a 

valutazionesecondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo. Le ulteriori 

caratteristiche del servizio saranno dettagliatamente descritte nella successiva lettera 

d’invito a presentare offerta e nel Capitolato speciale d’appalto.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Sono comunque esclusi gli operatori 

economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del 

D.Lgs. del 2001 n. 165.  

Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 

50/2016:  

a) iscritti alla C.C.I.A.A per gli operatori economici italiani o di altro Stato membro 

aventi sede legale in Italia oppure analogo Albo dello Stato di appartenenza, per 

operatori economici aventi sede legale in altri Stati membri, per oggetto di attività 

corrispondente all’oggetto dell’appalto;  

b) iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali di tipo “B” ovvero essere un 

consorzio iscritto a detto albo, al cui interno vi siano cooperative di tipo “B”;  

Requisiti di capacità tecnico-professionale ai sensi dell’art 42 del D.Lgs. 50/2016 

e all’Allegato XVII parte II.  

Possedere i necessari requisiti tecnico/professionali per la gestione del servizio;  

A riguardo, la Stazione Appaltante si riserva di escludere dalla successiva fase le 

manifestazioni pervenute incomplete.  

All’istanza va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei 

sottoscrittori in corso di validità temporale al momento della richiesta (art. 38, comma 

3, DPR 28/12/2000 n. 445). 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONED’INTERESSE  



La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo 

allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto dal Legale 

Rappresentante con firma digitale.  

Si precisa che:  

- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario costituendi la manifestazione d’interesse 

dovrà essere redatta e sottoscritta sia in proprio dallacapogruppo che dalla/e 

mandante/i;  

- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario costituiti la manifestazione d’interesse dovrà 

essere redatta e sottoscritta dalla capogruppo/mandataria;  

- nelle ipotesi di rete di impresa equiparate ad RTI (Rete di impresa dotata di organo 

comune privo di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure dotata 

di organo comune privo dei requisiti di qualificazione) valgono le stesse regole sopra 

indicate per l'RTI costituendo o costituito;  

- nelle ipotesi di rete di impresa equiparate a un Consorzio ordinario (Rete di impresa 

dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, oppure 

Rete di impresa dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica) la manifestazione di interesse deve essere redatta e sottoscritta 

dall'impresa retista che riveste la funzione di organo comune, nonché da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara quali imprese retiste 

esecutrici;  

- nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio 

tra imprese artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta e sottoscritta 

dal Consorzio;  

- nell’ipotesi di Consorzio stabile, che concorre in proprio la manifestazione di 

interesse deve essere sottoscritta dal Consorzio;  

- nell'ipotesi di Consorzio stabile che concorre per proprie consorziate esecutrici, la 

manifestazione di interesse deve essere redatta e sottoscritta sia in proprio dal 

Consorzio che dalle singole consorziate esecutrici.  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire attraverso Posta elettronica certificata 

all'indirizzo s.strina@comune.carloforte.ca.it, inderogabilmente entro e non oltre le 

ore 12:00 del 11/07/2022. Il recapito tempestivo delle candidature rimane a 

esclusivo onere del mittente.  



Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente 

rispetto alla data sopra indicata (secondo la data risultante dalla segnatura di 

protocollo dell’Ente), non saranno tenute in considerazione. Rimane fermo che la 

suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di 

partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno 

invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati 

dall’Amministrazione in occasione della successiva procedura di selezione secondo le 

modalità prescritte nella lettera di invito.  

Le domande di partecipazione verranno valutate in data 12/07 alle ore 10:00. 

 
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE  

Per quanto previsto all’art. 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni 

nell’ambito della presente procedura avvengono, e si danno per eseguite, mediante 

spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica (anche non 

certificata) indicata dal Concorrente ai fini della procedura telematica nella 

manifestazione di interesse;  

Le comunicazioni sono altresì replicate sul sito della stazioneappaltante, nell’area 

relativa alla gara.  

A tal fine, il Concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo 

di posta elettronica; in assenza di tale comunicazione, la Stazione Appaltante non è 

ritenuta responsabile per l’avvenuta mancanza di comunicazione.  

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte della Stazione Appaltante, 

inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate 

sul Sito Istituzionale nell’area riservata alla gara.  

La manifestazione di interesse potrà essere redatta tramite compilazione e 

sottoscrizione del modello “Allegato A”, nel quale potrà anche essere dichiarato il 

possesso dei requisiti richiesti fermo restando che la Stazione Appaltante procederà ad 

ogni eventuale verifica d’ufficio sulle informazioni oggetto nella successiva fase di 

affidamento a carico dell’operatore economico risultato aggiudicatario.  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679 si 

informa che di dati raccolti a seguito della procedura saranno trattati esclusivamente 

per le finalità connesse al servizio in ottemperanza alla normativa vigente quale, a 

titolo esemplificativo, la gestione delle domande di partecipazione, la valutazione e 



verifica dei requisiti dei partecipanti ai fini dell’affidamento del servizio. In relazione al 

trattamento dei dati personali sopra descritti, potranno essere esercitati il diritto di 

accesso, il diritto di rettifica, il diritto di limitazione di trattamento, il diritto di 

cancellazione, il diritto di reclamo e opposizione. I dati personali raccolti saranno 

trattati dal Comune di Carloforte, in qualità di titolare del trattamento, con strumenti 

manuali ed elettronici e potranno essere comunicati ad altri soggetti aventi titolo ai 

sensi della Legge 241/90 e del Dlgs n. 267/2000. 

 

Carloforte 27/06/2022 

 

IL RUP 

Sebastiano Strina 

 


