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AVVISO ESPLORATIVO 

 
PREORDINATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS 50/2016 E DELL’ART. 1 COMMA 
2 lett. B) D.L n.°76/2020 CONVERTITO CON LEGGE 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 
77/2021 CONVERTITO CON LEGGE 108/2021, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E 
CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALL’AREA DI SOSTA DI VAL MARTINA, E ADEGLI ACCESSI 
ALLA SPIAGGIA DI CALA VIOLINA ALL’INTERNO DELLE COSTIERE DI SCARLINO FACENTE 
PARTE DEL  PAFR “BANDITE DI SCARLINO” 
 

Si rende noto che questa Amministrazione intende avviare un’indagine di mercato, ai sensi delle 
normative richiamate, al fine di acquisire manifestazione di interesse per la partecipazione alla pro-
cedura negoziata di affidamento del servizio di gestione e controllo degli accessi all’area di sosta di 
Val Martina, nel comune di Scarlino – Loc. Pian d’Alma, e degli accessi alla spiaggia di Cala Violina 
all’interno delle Costiere di Scarlino facente parte del PAFR “Bandite di Scarlino”. 

L’Amministrazione per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica START (Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana ) accessibile all’indirizzo: internet: https://start.to-
scana.it  Non è ammesso l’invio dell’offerta con altre modalità. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non 
sono presenti graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad 
essere invitati a presentare l’offerta per la gara in oggetto. 

RUP (art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i) per la procedura di affidamento è la Dott.ssa Fabbri Carla, 
Istruttore Direttivo presso le Bandite di Scarlino. Indirizzo email :c.fabbri@comune.scarlino.gr.it; tel. 
0566/866190 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Scarlino, - Gestione Complesso Agricolo Forestale Regionale “Bandite di Scarlino”  -  con 
sede in Via Martiri D’Istia,1 – 58022 Scarlino (GR); Telefono – 0566/866190; 

Indirizzo internet:   www.comune.scarlino.it; 

Posta elettronica (e – mail):   comunediscarlino.protocollo@legalmail.it; 

1.1 LUOGO DEL SERVIZIO : Cala Violina – all’interno delle Costiere di Scarlino- facente parte fa-
cente parte del PAFR “Bandite di Scarlino e Area di Sosta di “Val Martina” , nel comune di Scarlino, 
loc. Pian d’Alma. 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
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Il servizio oggetto di affidamento consiste nella gestione e controllo degli accessi alla Spiaggia di 
Cala Violina, all’interno delle Costiere di Scarlino facente parte del PAFR “Bandite di Scarlino, al fine 
di contingentare il flusso turistico di accesso alla spiaggia di Cala Violina per un numero massimo di 
persone stabilito a settecento al giorno, con prenotazione “on line” onerosa. 

Il Servizio comprende altresì la gestione e controllo degli accessi all’area di sosta di Val Martina, in 
loc. Pian d’Alma, al fine di contingentare il flusso massimo di veicoli ammessi a sostare, stabilito in 
duecento al giorno, sempre con prenotazione “on line” onerosa e senza reintegro in caso si liberas-
sero posti. 
 

l personale impiegato dovrà, sostanzialmente, smarcare con lettore digitale il titolo di prenotazione 

(QRcode) dei fruitori utilizzando tablet e lettore di Qrcode, forniti dall’appaltante. 

Il personale della ditta appaltatrice impegnato nel controllo degli accessi alla Spiaggia di cala Violina, 

dovrà accedere all’area del servizio con mezzo a motore autorizzato dalle Bandite di Scarlino, con 

obbligo di parcheggio in area dedicata che verrà segnalata dalle Bandite . 

 

Il personale dovrà, inoltre, essere in grado di fornire, ove richiesto, informazioni sulla fruibilità turistica 

della zona. 

Nell’esecuzione del servizio si dovrà tenere conto di quanto specificato e richiesto nel capitolato 
d’oneri  messo a disposizione sulla piattaforma Start. 

3. DURATA DEL SERVIZIO   

Il servizio sarà affidato per il biennio 2022-2023, con cadenza stagionale. Ogni anno il servizio avrà 
inizio il 1° Giugno e terminerà il 30 Settembre . 

3.1. MODALITA’ ACCESSO ALLA SPIAGGIA DI CALA VIOLINA E ACCESSI AREA DI SOSTA 
DI VAL MARTINA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

• il diritto di prenotazione dell’accesso all’area di sosta di Val Martina avverrà attraverso la 
piattaforma online con l'apposito sito internet dedicato. Il costo del biglietto per la sosta 
auto/moto per l'intera giornata è di euro 10,00, mentre per i camper è di euro 15,00; 

• il diritto di prenotazione dell’accesso alla spiaggia avverrà attraverso la piattaforma online 
con l'apposito sito internet dedicato. Il costo del biglietto è di euro 1,00 per persona. I ragazzi 
sotto i 12 anni non pagano; 

• l’ingresso e lo stazionamento alla spiaggia di Cala Violina è dalle ore 8:30 alle ore 18:30 con 
relativo controllo da parte di steward della ditta appaltatrice del servizio, mediante l’utilizzo di 
n.2 varchi di accesso; 

• l’ingresso al parcheggio di Val Martina è dalle ore 8:00 alle ore 20:00, con relativo controllo 
da parte di steward della ditta appaltatrice del servizio; 
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• la gestione sia del parcheggio che dell’accesso alla spiaggia mediante la ditta appaltatrice 
avrà inizio ogni anno il 1° Giugno e terminerà il 30 Settembre; 

• Agli ingressi all’area di sosta di Val Martina dovranno esserci due steward, dotati di tablet e 
lettore di Qrcode, forniti dall’appaltante. Gli operatori dovranno parlare almeno due lingue 
(italiano e inglese) ed una facoltativa fra tedesco e francese, con orario di lavoro dalle 8.00 
alle 20.00 a partire dal 1° Giugno e fino al 30 Settembre di ogni anno. 

• Ai due ingressi alla spiaggia dovrà esserci uno steward per ciascuno di essi, dotati di tablet 
e lettore di Qrcode, forniti dall’appaltante. Gli operatori dovranno parlare almeno due lingue 
(italiano e inglese) ed una facoltativa fra tedesco e francese, con orario di lavoro dalle 8.30 
alle 18.30 a partire dal 1° Giugno e fino al 30 Settembre di ogni anno. 

4. VALORE APPALTO: 

Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm il valore complessivo presunto dell’appalto, 
per il periodo di durata contrattuale, è pari ad €. 194.911,20 oltre iva , 

La suddetta somma costituisce la base di gara e soggetta a ribasso nella successiva procedura 
negoziata. 

L’importo è comprensivo di tutte le spese necessarie ad espletare il servizio nel rispetto di tutti gli 
obblighi previsti nel presente bando e capitolato d’oneri. L’aggiudicatario, pertanto, non avrà diritto 
alcuno a richiedere ulteriori compensi. 

Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si 
ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata, 
pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI. 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI 

Sono ammessi a presentare  manifestazione di interesse i soggetti singoli e/o associati di cui 
all’art. 46 D.Lgs  50/2016 e ss.mm. ( Codice dei contratti). E’ consentita, ai sensi dell’articolo 48, 
comma 8 del Codice, la partecipazione alla gara a raggruppamenti temporanei non ancora costituiti. 
Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, dell’articolo 48 del Codice è vietata qualsiasi modificazione 
alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall'im-
pegno presentato in sede di gara. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo. E' fatto altresì divieto ai concorrenti di partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento. 

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, 
ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del 
R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 
2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggrup-
pamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre 
imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La sud-
detta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti 
di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) e g) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti e 
G.E.I.E). 
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6. REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE 

Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse l’operatore economico deve possedere 
e successivamente dimostrare i requisiti di cui sotto. 

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE : 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

• le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; 
• le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del Dlgs n. 165/2001 e/o di cui all'art. 35 del 

Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014; 
• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs 6 settembre 2011 

n.69; 
• qualsiasi altra causa che in base alla normativa vigente comporta il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione; 

L'assenza di cause ostative alla partecipazione alla gara dei concorrenti sarà comprovata dalle cer-
tificazioni rilasciate dagli enti preposti, ai sensi dell'art. 86, comma 2, lett. a) e b). In sede di gara i 
concorrenti dovranno dichiararla, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nell'apposita 
scheda (Domanda di partecipazione e Scheda rilevazione requisiti di ordine generale di cui all'art. 
80 del Dlgs 50/2016 o per operatori individuali o per operatori plurisoggettivi). 

6.2 ‐ REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (di cui all'art. 83, comma 1, lett a, del D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50): 

Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
della Provincia in cui l’impresa ha sede per la categoria oggetto dell’appalto; 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Nella successiva procedura negoziata l’aggiudicazione verrà effettuata  secondo il criterio del prezzo 
più basso rispetto a quello posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza. 

Si specifica che in questa prima fase gli operatori economici NON dovranno presentare alcuna of-
ferta, ma solo inviare una manifestazione di interesse a partecipare alla gara. 

Le  manifestazioni di interesse contenenti indicazioni relative al merito dell’offerta comporteranno 
l’esclusione dell’operatore dal successivo invito 

8. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse da parte del concorrente deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 
19.04.2022, in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana, uti-
lizzando le apposite funzionalità rese disponibili su https://start.toscana.it/. Per poter manifestare 
l’interesse a partecipare, i concorrenti già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere 
all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema. I 
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concorrenti non iscritti all’indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina 
contente il dettaglio relativo all’avviso in oggetto. 

La presentazione della domanda di partecipazione attraverso il Sistema è a totale ed esclusivo ri-
schio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione 
della domanda medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti 
degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collega-
menti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Complesso fore-
stale “Bandite di Scarlino”, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi 
motivo, la domanda non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza 

L’operatore economico che intende partecipare alla presente manifestazione di interesse DEVE OB-
BLIGATORIAMENTE inviare il “Modello 1 – Domanda di partecipazione” allegato all’avviso e repe-
ribile sul portale START. Il modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappre-
sentante / procuratore dell’operatore economico partecipante e caricato sulla piattaforma START 
nell’apposito spazio. Le dichiarazioni contenute nel modello verranno valutate ai fini dell’ammissione 
alla fase successiva della procedura. L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manife-
stazioni d’interesse presentate nel caso in cui il Modello – Domanda di partecipazione: 

 • non sia presente; 

• non sia firmato digitalmente; 

 • sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di 
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

• sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi 
muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

• risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello. 

Non saranno considerate ammissibili manifestazioni di interesse trasmesse al di fuori della piatta-
forma START. 

Non sono ammesse istanze condizionate o che non accettino o sollevino eccezioni e/o riserve di 
qualsiasi natura alle condizioni di cui al presente avviso. Sono richiamate le vigenti disposizioni nor-
mative e regolamentari compatibili con la presente procedura. 

9. SUCCESSIVE INFORMAZIONI 

La successiva fase della procedura si svolgerà sempre in modalità telematica sulla piattaforma 
START, dove saranno resi disponibili tutti i modelli e la documentazione necessaria ai fini della par-
tecipazione 

La domande di partecipazione e  le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e 
ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti della 
Regione Toscana (START) https://start.toscana.it 
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E’ necessario pertanto per poter essere invitati alla gara, essere iscritti all’indirizzario fornitori della 
piattaforma START 

L’Amministrazione procederà ad invitare tutti i soggetti che hanno manifestato il loro interesse, entro 
il termine perentorio previsto, purchè in possesso dei requisiti previsti 

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella deno-
minata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. 

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate 
come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul 
sistema la presenza di comunicazioni. 

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse, se 
invitato, avrà la facoltà̀, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, di presentare offerta 
per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità̀ che saranno indicate nella lettera 
di invito a presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti 
richiesta per l’ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito a presentare offerta, cia-
scuna singola impresa costituente l’operatore riunito dovrà essere in possesso ed apportare parte 
di ognuno dei requisiti richiesti. La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare 
ognuno dei requisiti richiesti in misura maggioritaria rispetto a ciascun altro membro dell’operatore 
riunito. 

10. RICHIESTE CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attra-
verso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente gara. Si 
precisa che l’Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori 
economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione 
di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualifi-
cazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di quali-
ficazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione Responsabile del contratto, in seduta pubblica, 
ai fini dell’abilitazione alla gara di appalto. 

Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul Sito 
nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della 
gara. 

L’Amministrazione garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno almeno entro 
4 giorni feriali prima dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 

11.AVVERTENZE 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e  non vincola in alcun modo il Comune di 
Scarlino – Bandite di Scarlino”   che sarà libero di sospendere o revocare la procedura avviata in 
qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva competenza e senza che i soggetti partecipanti pos-
sano vantare alcuna pretesa . L’amministrazione si riserva inoltre la facoltà di dare avvia all’esecu-
zione del contratto in via d’urgenza se necessario. 
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Resta inteso che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse e disponibilità non co-
stituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che 
invece dovrà essere dichiarato dall’interessato e accertato dall’Amministrazione in sede di affida-
mento 

Si ricorda che, nel caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, verranno applicate, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in ma-
teria. 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La responsabile del procedimento informa i partecipanti, i quali prestano il consenso, che tratterà i 
dati acquisiti a fronte della presente procedura, esclusivamente per lo svolgimento delle attività ine-
renti la procedura medesima e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 
in materia e che il trattamento dei dati sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza nel rispetto 
del Regolamento (UE) 2016/679. I dati saranno conservati presso gli uffici delle Bandite di Scarlino 
per il tempo necessario all’esecuzione della procedura e saranno poi conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 Il Titolare del trattamento è il Comune di Scarlino; 

Responsabile interno del trattamento dei dati è il RUP, la Dott.ssa Fabbri Carla; 

-  Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di 
Scarlino . 

13. ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 il diritto di accesso, nelle procedure 
negoziate in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manife-
stato il loro interesse, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
medesime, questo Ente quindi comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla pro-
cedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati 

Il responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Fabbri Carla (indirizzo email :c.fabbri@comune.scar-
lino.gr.it; recapito tel. 0566/866190) 

 Scarlino lì 06.04.2022  
                                                                                           
                                                                                             Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                   F.to in originale 
                                                                                                   Dott. Patrizio BIAGINI 
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mailto:comunediscarlino.protocollo@legalmail.it
mailto:Bandite@comune.scarlino.gr.it

