
FAQ

QUESITO 1)

vista  la  delibera  della  Regione  Liguria  n.  424  del  27/03/2015,  che  permette  la  stipula  degli
abbonamenti e prenotazione sul 50% delle attrezzature e fino all'anno scorso (2020) rispettata su
tutte le S.L.A. della Regione Liguria, da quest'anno a Loano si rispetta il 10% del bando o il 50%
della delibera della Regione Liguria? 

RISPOSTA 1)

Si rispetta il 10% prevista dal bando in quanto lex specialis di gara.

Si precisa che la circolare della Regione Liguria ha introdotto la possibilità (discrezionale)  per i
titolari delle concessioni delle sla di prevedere la stipula di abbonamenti fino al 50%. Nel caso di
specie il consiglio comunale ha deliberato una limitazione per le  Sla in concessione al  Comune di
Loano al 10% così come è stato esplicitato nel bando.

QUESITO 2)

il bando chiede il servizio di salvamento e sorveglianza nella spiagge libere Corallo ed ex città di
Torino ma l'attrezzatura di salvataggio (moscone, torretta ecc...) e di primo soccorso sono a carico
del Comune? 

RISPOSTA 2)

Come da inventario inserito nella documentazione di gara, le attrezzature di proprietà comunale
poste a disposizone dell'aggiudicataria riguardano solo le spiagge libere attrezzate e lo stabilimento
balneare Ondina. Le attrezzature relative alle spiagge libere (salvataggio, primo soccorso...) restano
a carico della ditta.

QUESITO 3) 

Il  numero di ombrelloni e relativa attrezzatura nell'inventario è di  molto inferiore al  numero di
ombrelloni rappresentati nelle piantine delle S.L.A. faccio un esempio Bagni Lampara n. ombrelloni
inventario  100  n.  ombrelloni  rappresentati  in  pianta  162  e  così  tutte  le  altre.
L'attrezzatura mancante è a carico del Comune o della ditta? 

RISPOSTA 3)

Le attrezzature di  proprietà comunale e poste  a  disposizione dell'aggiudicatario sono solamente
quelle inserite nell'inventario allegato alla documentazione di gara.

QUESITO 4)

Che cosa si intende per accoglienza e guardianaggio notturno nelle spiagge libere Corallo ed ex
città di Torino? 

RISPOSTA 4)

Per  accoglienza  si  intende  l'attività  di  monitoraggio  al  fine  di  evitare  sovraffollamenti.  Per
guardianaggio, si intende la sorveglianza notturna in forma itinerante su tutte le spiagge in gestione.

QUESITO 5)

Le misure tra ombrelloni ovvero 2 m X 2,5 m sono da rispettare o si possono allargare gli spazi per
miglior fruizione della postazione? 

RISPOSTA 5)

Si precisa che la situazione raffigarata nelle planimetrie allegate (ivi compresa la distanza tra gli
ombrelloni oggetto di questo specifico quesito) corrisponde alla distanza minima accettabile. Come
precisato  nel  capitolato  di  gara,  sarà  cura  dell'aggiudicatario  concordare  con  l'Uffico  Demanio



l'ottimale sistemazione come già avvenuto in costanza dei precdenti affidamenti.

QUESITO 6)

- 6.1) in merito all'allegato "Inventario Bagni comunali Ondina -- anno 2020" chiederemmo una
specifica indicazione di cosa si intenda per "tela in tessuto plastificato", ovvero per quale uso sia
prevista.
- 6.2) chiederemmo, poi, la conferma e relativa motivazione circa il passaggio da 5 bar, a n. 1 unità. 

RISPOSTA 6)

- 6.1) Le tele in tessuto plastificato sono le tele per le sdraio. Si precisa, infatti, che nell'inventario si
trovano elencate n° 149 sdraio e n° 149 tele in tessuto plastificato.

- 6.2) La motivazione circa la presenza di un solo chiosco/bar risiede nel fatto che i bar non sono
mai stati in concessione al Comune di Loano.

QUESITO 7)

- 7.1) Nelle spiagge libere attrezzate, l'attrezzatura (ombrelloni e sdraio) deve obbligatoriamente
essere  ubicata  e  montata  nel  lato  della  spiaggia  così  come  da  planimetria  allegata  al  bando?
- 7.2)  Nel montare l'attrezzatura,  la  ditta che si  sarà  aggiudicata la gara,  può utilizzare propria
attrezzatura in luogo di quella indicata nell'inventario, ovvero più lettini al posto di sdraio?

RISPOSTA 7)

7.1) Come già illustrato, la sistemazione definitiva dell'arenile in seguito all'aggiudicazione verrà
definita con l'Ufficio Demanio (la planimetria indica una situazione tipo), rispettando il parametro
massimo del 50% di occupazione con attrezzatura.

7.2) E' possibile utilizzare anche attrezzatura di proprietà dell'aggiudciatario.

QUESITO 8)

Dalla lettura del disciplinare di gara si evidenzia che i requisiti di capacità tecnico professionale
debbano essere provati dalla gestione di servizi analoghi a quelli dell'oggetto di gara. E'sufficiente
che  il  servizio  sia  stato  precedentemente  gestito  in  uno degli  ultimi  tre  anni  o  è  necessaria  la
gestione di un intero triennio. 

RISPOSTA 8)

Come precisato nel disciplinare di gara, il servizio analogo a quello oggetto di gara deve essere
stato svolto negli ultimi tre anni e non necessariamente per un triennio consecutivo. 

QUESITO 9)

Nel caso che la partecipazione alla gara d'appalto sia svolta da una costituenda ATI è sufficiente che
il requisito di avvenuta precedente gestione del servizio analogo a quello oggetto di gara venga
dichiarato solo dalla Mandataria o invece è necessario che anche la mandante sia in possesso dello
stesso requisito; inoltre nell'ipotesi che tale requisito sia richiesto anche alla mandante e possibile
che la Mandataria fornisca avvalimento alla mandante ? 

RISPOSTA 9)

Trattandosi  di  servizio unitario,  è  ammessa la  costituzione del  solo ATI orizzontale,  pertanto il
requisito deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti al costituendo ATI. 

Ai sensi dell'art. 89 Codice Appalti è, comunque, ammesso l'avvalimento interno e la possibilità per
la mandataria di fornire avvalimento alla mandante.

QUESITO 10)

All'articolo 10 del disciplinare di gara viene indicato che nella busta amministrativa dovrà essere
inserito avviso di sopralluogo, non abbiamo individuato nella modulistica tale avviso. Ci potete
indicare dove individuare tale documento o possiamo avvalerci di una autodichiarazione che attesta



la non obbligatorietà del sopralluogo come da voi esposto al capitolo 14.1 voce G del disciplinare di
gara ? 

RISPOSTA 10)

Nel modello allegato ai documenti di gara "istanza di partecipazione", è inserita al n° 9) l'apposita
voce da barrare relativamente alla presa visione o meno dei luoghi. Tale dichiarazione è inserita
nell'istanza di partecipazione che andrà firmata digitalmente. Si può comunque utilizzare anche un
proprio modello di autodichiarazione che attesti la mancata presa visione dei luoghi stante la non
obbligatorietà del sopralluogo.

QUESITO 11)

Spett.  Ente,  siamo a richiedervi  chiarimenti  in  riferimento all'art.  14.1 norma C concernente la
cauzione provvisoria. E' possibile richiedere 2 cauzioni provvisorie da 26000€ cadauna presso 2
differenti istituti autorizzati per un complessivo di 52000€ cosi come da richiesta del disciplinare,
essendo noi 2 soggetti giuridici differenti in raggruppamento temporaneo di impresa. 

RISPOSTA 11)

Secondo  il  disposto  del  disciplinare,  art.  14.1  lett.  C)  in  caso  di  partecipazione  congiunta,  la
cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che
partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art.  45, comma 2 lettere b) e c) del
Codice, al solo consorzio. 


