
AVVISO  ESPLORATIVO PER  LA  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  AD  ESSERE  INVITATI   ALLA
PROCEDURA  AD  EVIDENZA  PUBBLICA  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  PORZIONE  DI  AREA  DEL
SOTTO-PONTILE  IN  LOC.  TONFANO  DI  MARINA  DI  PIETRASANTA  AD  ASSOCIAZIONE
SPORTIVA  PER LA STAGIONE BALNEARE 2019.

Con il presente avviso si richiede alle associazioni sportive interessate ed in possesso dei requisiti
richiesti di manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura di assegnazione di porzione di
area del sotto-pontile in Loc. Tonfano di Marina di Pietrasanta per la stagione balneare 2019.

Si  forniscono  di  seguito,  in  sintesi,  le  informazioni  utili  sia  per  la  presente  manifestazione
d’interesse sia per la successiva procedura di assegnazione dell'area suddetta. 

ENTE INTERESSATO AL SERVIZIO E GESTORE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Comune di Pietrasanta – Via Martiri di S.Anna, 10 55045 Pietrasanta (LU) – Ufficio Patrimonio,
tel. 0584/795302 - fax 0584/795442 - @mail: patrimonio@comune.pietrasanta.lu.it.
R.U.P. Geom. Adolfo Tognocchi, tel. 0584/795302 - @mail: a.tognocchi  @comune.pietrasanta.lu.it

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  E GESTORE DELLA GARA:
Comune di Pietrasanta, Ufficio Patrimonio,  Via Martiri di Sant’Anna n. 10 - 55045 (LU).

OGGETTO  DELL'ASSEGNAZIONE

Assegnazione di tratto di circa mq 120 del sotto-pontile in Loc. Tonfano di Marina di Pietrasanta
per la stagione estiva 2019 e comunque per il periodo di balneazione come stabilito da ordinanza
della Capitaneria di Porto di Viareggio.

VALORE STIMATO DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione  dell'area  non  prevede  il  versamento  di  un  canone  ma  vengono  richieste  le
prestazioni seguenti:  custodia, pulizia, sorveglianza ed installazione di una rete analoga a quella
esistente, posta a delimitazione dell'area assegnata.

DESCRIZIONE IMMOBILE  
Tratto di  sotto-pontile  posto in loc.  Tonfano  sul quale il  Comune di  Pietrasanta,  in qualità di
concessionario, ha l'onere di garantirne pulizia e la vigilanza.

DURATA  DELLA  ASSEGNAZIONE 
L'assegnazione avrà durata per la stagione estiva 2019 e comunque per il periodo di balneazione 
come individuato dall'ordinanza della capitaneria di porto. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

2. Essere associazione sportiva affiliata ad una Federazione Sportiva o Ente di Promozione
Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;

3. Non avere debiti pendenti con l’Amministrazione Comunale.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

In sede di successiva procedura negoziata semplificata, il soggetto assegnatario verrà selezionato
per il miglior progetto presentato relativo alla custodia, pulizia, sorveglianza ed installazione di
una rete analoga a quella esistente dell'area in oggetto con attribuzione nella misura massima di
punti 100 come di seguito ripartiti:

 custodia: max punti 15;
 pulizia: max punti 40;
 sorveglianza: max punti 20;
 installazione rete delimitatrice: max punti 10;
 servizi aggiuntivi: max punti 15.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti  interessati  ad essere invitati  devono far pervenire la relativa richiesta al  Comune di
Pietrasanta – Ufficio Patrimonio entro il giorno 14.05.2019 ore 12,00, tramite posta elettronica
certificata all'indirizzo  comune.pietarsanta@postacert.toscana.it, o tramite consegna brevi manu
presso l’Ufficio Protocollo Generale dell'Ente sito in Piazza Matteotti n. 29 – Pietrasanta (LU). 
La richiesta  deve essere fatta  utilizzando il  modello "istanza"  predisposto  dall'Ente  concedente,
allegato al presente avviso (allegato 1).
Decorso tale termine non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

In seguito alla scadenza del termine, l’Amministrazione Comunale, verificata la completezza delle
dichiarazioni circa i requisiti di partecipazione sopra richiamati e la loro conformità a quanto
richiesto, stilerà l’elenco dei partecipanti e procederà ad invitare gli stessi a presentare il  progetto,
che verrà esaminato  da commissione appositamente nominata.

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso, pubblicato all’Albo Pretorio dell’amministrazione appaltante e visibile sul sito
istituzionale all’indirizzo internet:  http://www.comune.pietrasanta.lu.it  è da intendersi finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la

mailto:comune.pietarsanta@postacert.toscana.it


consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun modo
vincolante per l’Amministrazione Comunale. 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. Il presente avviso non costituisce un invito ad
offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art.
1989 c.c. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura
di gara per l’affidamento dell'appalto.
L'affidamento   sarà comunque soggetto  al rilascio preventivo delle necessarie e indispensabili
autorizzazioni, N/O ecc.. degli Enti competenti. 
Il  Comune   non  sarà  responsabile    nei  confronti  dei  partecipanti   nei  casi  in  cui  gli  Enti
competenti  non  rilascino  e/o  ritardino  il  rilascio  di  autorizzazioni,  N/O   ecc.  necessari  e
indispensabili.  
In caso di affidamento del servizio si precisa che esso sarà regolato da apposita convenzione tra le
parti allegato alla lettera di invito che seguirà. 
Ai sensi e per gli  effetti  del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.,  si  informa che i dati  raccolti  nel corso
dell’espletamento della  presente  procedura saranno trattati  unicamente  per le  finalità  ad essa
connesse  e  per  i  fini  previsti  dalla  normativa  di  settore,  dalla  normativa  in  materia  di
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti.
Il  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs.50/2016  è  individuato  nella
persona del Geom. Adolfo Tognocchi, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, ai sensi
dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i.


