
 

 

AVVISO PUBBLICO 

n. 09 del 12.05.2020  

 

Per l’affidamento diretto di operatori economici per la realizzazione dei lavori di accessibilità presso 

gli sbocchi al mare dell’AMP - anno 2020 progetto di manutenzione e allestimento accessi al mare per 

disabili, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a, del d.lgs. 50/2016.    

(CIG: Z7A2CECDEC).   

 

PREMESSA 

Il Consorzio Plemmirio in condivisione con gli Enti territoriali, già costituitosi in un tavolo tecnico presso la 

Capitaneria di Porto di Siracusa e creato al fine di partecipare con un’azione sinergica per migliorare le 

condizioni di fruibilità dei siti balneari maggiorante frequentati, ha visto negli anni la concretizzazione di 

interventi migliorativi rivolti al decoro e alla fruizione dei luoghi afferenti alle zone balneari extraurbane.  

Il Consorzio Plemmirio, Ente gestore dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, a cadenza annuale ai fini della 

fruizione, divulgazione e valorizzazione dell’AMP, si impegna a mantenere e ove necessario, migliorare 

l’accessibilità nei 35 sbocchi a mare censiti lungo il perimetro costiero di pertinenza. 

La programmazione dei lavori evidenzia la necessità di intervenire stagionalmente al fine di contribuire in 

termini di praticabilità anche curando il decoro e la pulizia dei luoghi censiti, nonché mantenendo, per quanto 

possibile, accettabili condizioni di fruizione.  

 

STRATEGIA 

Per l’anno 2020, in considerazione della complessità degli interventi programmati, si prevede la realizzazione di 

una serie di lavorazioni, aventi come obiettivo il miglioramento dell’accessibilità principalmente a vantaggio dei 

soggetti diversamente abili. 

Già nell’anno 2018, sono state acquistate n. 5 sedie da mare per soggetti con disabilità e consegnate 

all’Associazione Valorabile. Nell’anno 2019 sono stati resi fruibili n. 5 sbocchi a mare per persone con 

disabilità. Quest’anno si vuole mantenere, migliorare e potenziare il processo di “apertura” alla fruizione al 

mare mediante il superamento delle barriere naturale ove possibile. Per l’anno 2020 l’obiettivo è prevedere 

l’installazione di strutture mobili volte alla facilitazione dei percorsi naturali che conducono a riva ed in 

alcuni casi anche l’ingresso in acqua. 

Inoltre, l’anno 2020 si presenta come un anno complesso per l'emergenza epidemiologica da covid-19. In 

relazione all’approssimarsi della stagione estiva, in considerazione dellafasi successive “di convivenza con il 

virus”, considerato che la strategia di sicurezza impone la sistemazione di un numero elevato di sbocchi a mare 

fruibili al fine di assicurare il più ampio spazio di balneazione a disposizione della popolazione e di conseguenza 

diminuire la pressione antropica nei 35 sbocchi a mare censiti, si prevede la sistemazione degli sbocchi al mare 

fruibili – prog. Aut. Demanio n. 499009 del 17.07.2019. Nel pieno rispetto delle norme attuative, delle ordinanze 

di settore e dei protocolli di sicurezza dedicati. 

 

SITI INTERESSATI 

Gli Sbocchi a mare che presentano le caratteristiche adatte ad avviare il processo di “apertura” alla fruizione 

al mare mediante la riduzione delle barriere naturali, sono: 

 sbocco 02/04 – Fanusa   

 sbocco 11 – Via Marco Polo  

 sbocco 12 – Via della Gondola  

 sbocco 21 – Tonnara   

 sbocco 22 – Strada Capo Murro di Porco 

 sbocco 25 – Via dei Diamanti 



 

  

 

 

NORMA DI RIFERIMENTO: 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante disposizioni di Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - 

articolo 36, Contratti sotto soglia, comma 2, lettera a). 

  

ATTO PROGRAMMATORIO DI RIFERIMENTO: 

Determinazione presidente n. 2 in data 28 febbraio 2020 ratificata con deliberazione cda n. 8 del 2/4/2020 – 

programmazione ISEA anno 2020; 

Determinazione n. 19 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Plemmirio nella seduta   del 

23.04.2020 

 

ASSEGNAZIONE FINANZIARIA: 

L’importo complessivo, nel limite finanziario di cui all’art. 36 comma 2 lettera a, del D.lgs. n. 50/2016, 

dovrà essere contenuto nella somma totale di € 20.000,00 (euro ventimila/00) iva inclusa.  

La copertura finanziaria a valere sul capitolo 184 – P.d.C. 1.03.02.99 del bilancio di previsione della spesa 

con imputazione all’esercizio finanziario 2020.  

 

DESTINATARI: 

Sono destinatari del presente avviso esclusivamente gli operatori economici, in possesso dei necessari 

requisiti tecnico-operativi occorrenti per la realizzazione dei lavori in oggetto. 

 

SCOPO: 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, è finalizzato a 

selezionare operatori economici per la realizzazione dei lavori di accessibilità relativo al progetto di 

manutenzione e allestimento accessi al mare presso gli sbocchi al mare dell’AMP - anno 2020. 

 

DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO:  

L’intervento in oggetto prevede l’affidamento a ditta qualificata in possesso dei requisiti richiesti nel 

presente avviso. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture 

necessarie per la realizzazione dei lavori completi in tutte le sue parti, compreso il montaggio, smontaggio e 

trasporto in magazzino (periodo stagionale individuato dal 15 giugno al 30 settembre), mediante le seguenti 

lavorazioni: 

1. Fornitura, posa in opera e smontaggio, di passerella arrotolabile in legno di Abete certificato PEFC 

(preferibilmente costruita col legno delle foreste abbattute dal ciclone VAIA nel FVG e gode del 

marchio "Filiera solidale PEFC"), con lavorazione antiscivolo e reversibile. Le assi di mm 20x90, 

lavorate antiscivolo, sono tenute assieme da un cordino in acciaio di forte durata e resistenza.  

Dimensioni: 300x95xh2cm per un totale di n. 15 stuoie adatte per coprire la lunghezza necessaria che 

varia stagionalmente per ogni singolo sbocco. La lunghezza totale prevista della fornitura è di circa 

45/50 metri lineari. 

Qualora le condizioni dell’arenile circostante non permettano il posizionamento delle stuoie in 

argomento si provvederà alla fornitura e posa in opera di passarelle/pedane in legno, con doghe e profilo 



 

laterale delle dimensioni 200x95 cm. 

2. Fornitura e posa in opera Pedana modulare di altezza ridotta in ferro zincato con trattamento 

anticorrosivo e pannellatura in legno delle dim. massime 1.00x1.00 componibili, realizzate da:  

▪ Telaio portante: profilo in lamiera di ferro zincato munito di inserti esagonali per le viti di fissaggio 

dei piani di calpestio. Il telaio è munito di traversini in tubo per sostenere il piano di calpestio anche 

di minimo spessore. 

▪ Assemblaggio dei moduli: sistema ad incastro rapido. 

▪ Piedi basculanti regolabili sia dall’alto che dal basso, con o senza piano di calpestio applicato. 

▪ Pannello in legno (compensato marino o similare) s=3 cm, trattamento superficiale per esterno di 

protezione. 

▪ Misure standard (in cm): 100 x 100. 

▪ Altezza minima: 7 cm.  

 Totale elementi da fornire: n. 45; 

3. Realizzazione di scivolo per disabili presso lo sbocco 2-3  

Lo scivolo prevede la realizzazione di una rampa in struttura metallica (tipo tubo giunto) e legno, 

interamente smontabile completa di corrimano, poggiata sul sedime del terreno vegetale/arenile esistente 

seguendo l'andamento del declivio stesso. La struttura dello scivolo, che in pianta ha una forma di sei 

rettangoli, ha dimensioni 3x1.55+8.00x1,55+2,05x1,55+6.00x1.55 m ed una altezza totale strutturale 

massima circa di 3.00 m costituita da tubi diametro 48,3x3,2 mm e giunti, completa di corrimano. 

In ogni caso va concordata la realizzazione dello scivolo in tutte le sue componenti e andature. 

4. Sbocco 25 - Realizzazione di impianto di apertura cancello elettrico per la codificazione degli ingressi 

completo di software di gestione e programmazione.  

Il sistema di controllo accessi si realizza mediante software di gestione predisposto per collegamento in 

rete completo di installazione, configurazione, centralina di comando, fornito di 20 card reader e badge e 

controllo in remoto dell’autorizzazione all’utilizzo del sistema d’acceso per il rilascio delle credenziali.  

Pulizia dell’aria a ridosso della scogliera (fine strada) mediante la sistemazione generale del sito, la 

demolizione di parte di cordolo in c.a. esistente delle dim. circa 1.50*0.80*0.40 m.; posa in opera di 

pedana modulare e passerella. 

5. Verifica funzionamento impianto di illuminazione lampioni fotovoltaici Fanusa sbocchi 2-3-4 

6. Interventi di sistemazione generale volti alla fruizione degli sbocchi al mare autorizzati alla balneazione, 

mediante opere di edilizia naturalistica a minimo impatto; 

7. Allontanamento, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta, nonché il conferimento dello stesso 

in discarica e le eventuali autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie riferite al trasporto e al 

rilascio; 

8. Eventuale sistemazione, integrazione o realizzazione della cartellonistica dedicata degli sbocchi a mare; 

9. Presenza tecnico abilitato per la gestione tecnica del cantiere, collaudo finale per la dichiarazione riferita 

alla stabilità delle strutture, impianti, lavorazioni varie riferite alla sicurezza dei luoghi e all’utilizzo 

pubblico; 

10. Sicurezza lavoratori nei luoghi di lavoro (dlgs81/2008); 

11. Spese generali e utili di impresa; 

12. Ogni altra onere e magistero per dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. 

I lavori previsti in dettaglio sono riportati della documentazione tecnica, allega al presente avviso. 

L’importo dei lavori è distribuito a corpo con contabilità dedicata per ogni sbocco a mare. Ad ogni sbocco 

verrà presentata la contabilità da parte dell’impresa aggiudicataria previa verifica della direzione lavori. A 

quest’ultima verrà applicata la percentuale di ribasso offerta.  

La somma totale dei lavori dovrà essere compresa nella somma totale iva inclusa di 20.000,00 euro. 



 

 

IMPORTO DEI LAVORI 

L’importo dei lavori è distribuito a corpo per ogni singolo intervento dedicato. Ad ogni sbocco verrà 

presentata la contabilità da parte dell’impresa aggiudicataria al quale verrà applicata la percentuale di 

ribasso dichiarata. La somma totale dei lavori dovrà essere quella da contratto. 

Schema importo dettaglio lavori: 

Sbocco 02/04  

Fanusa 

▪ Fornitura e posa in opera di Scivolo disabili – Pedane 

– Passatoie 

▪ Sistemazione stradella 

▪ Verifica impianto illuminazione fotovoltaica 

▪ Sistemazione discesa sbocco 4 

€ 9.000,00 

Sbocco 11  

Via Marco Polo 

▪ Posa in opera Pedane e Passatoie 

▪ Sistemazione generale del sito, rimozione e pulizia da 

elementi in ferro affioranti 

€ 1.000,00 

Sbocco 12 

Via della Gondola 
Semplici opere di pulizia e sistemazione / 

Sbocco 21  

Tonnara 

Spostamento posidonia – pedane – passatoie – 

sistemazione strada d’accesso  
€ 3.500,00 

Sbocco 22  

Strada Capo Murro di 

Porco   

Sistemazione fine stradella inizio scogliera – scivolo in 

legno – passerella – pedana – maniglioni (forniti da 

AMP) 

€ 2.500,00 

Sbocco 25  

Via dei diamanti  

Sistema apertura cancello elettrico per la codificazione 

degli ingressi – pulizia del sito – scivolo legno per 

dislivello fine strada inizio scogliera – passerelle - 

pedane 

€ 3.000,00 

Sbocco 28 

Geronimo 
Verifica cima e corrimano zona risalita tuffo  / 

Sbocco 35  

Via del Faro Massolivieri 

Semplici opere di pulizia e sistemazione 

 
/ 

 cartellonistica dedicata 

sbocchi a mare 

Cartellonistica sbocchi e cartelli dedicati protocolli 

sicurezza covid-19 
€ 1.000,00 

Totale iva inclusa  € 20.000,00 

 



 

OBBLIGHI 

La Ditta appaltante è tenuta a compiere tutte le attività necessarie per consegnare l’opera finita e 

funzionante, ivi compresa la direzione dei lavori, la mano d’opera, la fornitura dei materiali e mezzi, 

assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente 

definite e sinteticamente descritte nel presente avviso. 

La Ditta presentatrice d’offerta deve avere registrazione alla camera di commercio come “Categorie di 

opere generali”.  

Sono parte integrante dell’appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi 

esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite 

nella piena conformità con la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla 

prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori. 

 

DETTAGLI  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’importo complessivo dell’opera, nel limite finanziario di cui all’art 36, comma 2, lett. a, del d.lgs. 

50/2016, come integrato dall’articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019, dovrà essere contenuto in 

€ 20.000,00 iva inclusa. 

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 

6, D.lgs. 50/2016.  

Si fa presente che, i criteri ambientali minimi definiti dal D.lgs. 50/2016, in particolare i criteri premianti, 

devono essere tenuti in considerazione per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ex art. 95, comma 6, D. Lgs. 50/2016.  

I criteri ambientali minimi relativi al presente avviso sono riportati nei seguenti Decreti Ministeriali: 

▪ DM 11 ottobre 2017 - G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017  

▪ DM 13 dicembre 2013, in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014 

▪ DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014 

I criteri di valutazione (mod_02), saranno:  
n. Voce Si No punti 

1 

Maggiore percentuale di ribasso –  

assegnazione del punteggio mediante il calcolo del punteggio max suddiviso tra i partecipanti 

 (X/N)P= punteggio criterio  
___ %  50/100 

2 

capacità della Ditta fornitrice di ottemperare ai CAM - Criteri Ambientali Minimi  

Green Public Procurement - Appalti pubblici verdi (CAM) - art. 34 del D. Lgs 50/2016 ss.ii  

 

 
 

 

 
 

 
15/100 

5 
Conseguimento da parte dell’impresa proponente del “rating di legalità” (ottenuto di sensi del 

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 57/2014  
  5/100 

6 
Conseguimento da parte dell’impresa proponente del “rating d’impresa” art. 83 del D. Lgs 

50/2016 ss.  
  5/100 

7 Curriculum - comprovata esperienza nel settore   10/100 

8 Presenza tecnico abilitato per la gestione pratica amministrativa   15/100 

Per la categoria premiante riferita alla percentuale di ribasso offerta, il punteggio verrà calcolato secondo la 

seguente formula:                     (X/N)P= punteggio criterio  

Dove: 

X= punteggio massimo 

N= numero ditte partecipanti 

P= posizione 



 

Tra quelle pervenute ed ammesse, si procederà alla individuazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, con riferimento a tutti gli elementi rappresentati nei criteri di valutazione. 

L’affidamento può avvenire anche in caso di presentazione di una sola offerta, salva la congruità 

complessiva dell’intervento.  

L’offerta economica va espressa unicamente indicando la percentuale di ribasso alla base d’asta. 

 

SOGGETTI AMMESSI  

Sono ammessi esclusivamente gli operatori economici, in possesso dei necessari requisiti tecnico-operativi 

occorrenti ad assolvere le lavorazioni previste nel seguente bando con comprovata esperienza nel settore. 

Registrazione alla camera di commercio come “Categorie di opere generali”. 

 

ONERI SICUREZZA 

L’importo degli oneri per la sicurezza, secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008 e da interferenze sul 

luogo di lavoro, sono a carico della Ditta affidataria. 

DURATA DELL'APPALTO  

La durata dei lavori è prevista in 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale 

di consegna dei lavori e non oltre il 30 giugno 2010. 

Si precisa che, considerato il momento attuale di emergenza in cui: 

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 

un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

- che a tutt’oggi non si conoscono le disposizioni riguardanti la futura gestione relativa alle varie fasi 

successive al lockdown  per la “convivenza con il virus e ripresa delle attività produttive”; 

- che la stagione estiva potrebbe essere compromessa da tali disposizioni. 

Per quanto sopra riportato si prevede la pubblicazione del Bando in oggetto e la valutazione delle proposte 

ricevute con esito finale.  

Per la sottoscrizione del contratto si dovrà attendere l’evoluzione dell’urgenza covid-19 e le disposizioni per 

l’avvio della stagione balneare annualità 2020 da parte degli organi di governo. 

In ogni caso, se sottoscritto il contratto sarà cura della ditta completare i lavori entro e non oltre 30 giugno 

2010 

 

CONDIZIONI E DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE  

IN FASE DI OFFERTA:  

1. compilazione modello All_ 01_ offerta; 

2. compilazione modello All_ 02_ criteri di valutazione; 

3. compilazione modello All_ 03_ CAM; 

4. allegati ai criteri di valutazione dichiarati; 

5. iscrizione Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura della Provincia in cui il soggetto ha 

sede - Categorie di opere generali; 

6. Curriculum - comprovata esperienza nel settore; 

7. Autocertificazioni C.C.I.A, DURC e tracciabilità dei flussi finanziari; 

8. Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs n. 50/2016 

9. copia di un documento di identità in corso di validità, del legale rappresentante dell’impresa o ditta. 

 

Si precisa che – ai sensi dell’art.48 co. 11 del D.lgs. n. 50/2016 – l’operatore economico invitato 

individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 



 

 

SUBAPPALTO: non ammesso 

AVVALIMENTO: non ammesso 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I soggetti interessati devono dichiarare, a pena di esclusione, la volontà di partecipare al bando di selezione, 

presentando apposita formale istanza entro le ore 12.00 del giorno 26 maggio 2020, mediante l’utilizzo 

dell’allegato All_01, e con annessa fotocopia di documento d’identità in corso di validità, completo di 

tutta la documentazione prevista nel paragrafo “CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE IN FASE DI 

OFFERTA”.  

Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre l’ora e la data stabilita. 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo plemmirio.gare@pec.it riportante il seguente oggetto: 

“AFFIDAMENTO lavori di accessibilità presso gli sbocchi al mare dell’AMP - anno 2020 “ 

 

Resta stabilito e inteso che: 

- il recapito delle domande entro i termini, rimane di esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 

ragione non pervengano entro il termine utile all’indirizzo suindicato; 

- farà fede la data ed ora di ricezione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata 

plemmirio.gare@pec.it; 

- la partecipazione al bando non impegna e non impegnerà in alcun modo il Consorzio Plemmirio. 

 

Si precisa che si procederà all’esclusione in caso di: 

- mancata sottoscrizione dell’All_01; 

- mancata autocertificazioni C.C.I.A, DURC e tracciabilità dei flussi finanziari; 

- mancata copia del documento riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 

- mancata ricezione dichiarazione di non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs n. 

50/2016; 

- mancata ricezione iscrizione Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura della Provincia in 

cui il soggetto ha sede; 

- mancata ricezione nei termini previsti. 

 

Si avverte che, in nessun caso, il Consorzio Plemmirio aprirà la posta elettronica certificata pervenuta 

prima del termine indicato. 

PUBBLICAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Consorzio Plemmirio. 

Gli interessati possono contattare gli uffici per qualsiasi chiarimento e sopralluogo.  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii, nominata per il  presente 

bando di selezione, giusta determina di nomina n. 19 del 23.04.2020, è il Geom. Salvatrice Zappalà, 

coordinatore pro-tempore del Consorzio Plemmirio e Resp. del Servizio Tecnico, Logistico e sicurezza, a 

cui i concorrenti interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti ed informazioni, preferibilmente a 

mezzo e.mail sabrina.zappala@plemmirio.it, al seguente numero telefonico 0931 449310. e per PEC: 

consorzioplemmirio@legalletter.it  
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Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente amministrazione. 

L’ente gestore si riserva la facoltà di sospendere, prorogare e revocare il presente bando, ed anche riaprire i 

termini, ove lo ritenga opportuno e necessario per motivi di pubblico interesse.   

Il Consorzio Plemmirio si riserva la facoltà di non conferire alcun incarico qualora la documentazione 

presentata non soddisfi i requisiti di professionalità richiesti, non consentissero il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati da questo Ente.  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel d.lgs. 196/2003 e s.m.d. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto. 

 

Siracusa, 12 maggio 2020 

IL Coordinatore Protempore/RUP 

Geom. Salvatrice Zappalà 


