COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA
Piazza Carlo Pisacane, 4 – C.A.P. 04027
Tel. 0771/80108 – Fax. 0771/809718 - Sito internet: www.comune.ponza.lt.it

- SETTORE SUAP DETERMINAZIONE
N. 125

OGGETTO: ERRATA CORRIGE AVVISO PUBBLICO N. 0002204 DEL
25/03/2019

DEL
26/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
- La Deliberazione di Giunta n. 28 dell’08/03/2019 avente per oggetto:”Svolgimento dell’attività di
noleggio attrezzature balneari su arenili liberi del territorio comunale. Disciplina stagione balneare
triennio 2019/2021 – Determinazioni”;
- L’avviso pubblico con prot. n. 0002204 del 25/03/2019 con oggetto “avviso pubblico per il rilascio
dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di noleggio attrezzature balneari sugli arenili e/o
scogliere libere ricadenti nel territorio del comune di ponza per le stagioni balneari triennio
2019/2021”;
RILEVATO CHE, a seguito di controllo, sono state evidenziate, per mero errore materiale, le
seguenti imprecisioni all’interno dei suddetti documenti:
 Nell’Allegato n. 1 (Disciplinare) all’art. 6 (Criteri per la formazione della graduatoria), sono
presenti le seguenti tabelle:

OFFERTA TECNICA - CRITERI
BUSTA “B”
1. Sede operativa/domicilio legale nel territorio del Comune di Ponza
2. Progetto di servizio di sicurezza balneare
Il progetto verrà valutato sulla base dei seguenti criteri:
2.1 primo bagnino (addetto esclusivamente al servizio di salvamento), se in
possesso di attestato BLS e/o BLSD;
2.2 ulteriori bagnini (indipendentemente dal loro numero) oltre il primo (addetto
esclusivamente al servizio di salvamento);
2.3 disponibilità di defibrillatore semiautomatico esterno (DAE)*;
2.4 cassetta medica di primo intervento (All. 1 D.M. n. 388/2003 Ministero della
Salute)

PUNTI
MAX 70
Punti 5
Punti max
25
Punti 8
Punti 5
Punti 10
Punti 2

*l’attrezzatura dovrà essere certificata a norma. L’offerta di più di un defibrillatore
non comporterà l’assegnazione di punteggi ulteriori (offerta n. 2 defibrillatori =
punteggio assegnato 10)

3. Progetto di servizio di pulizia dell’arenile libero (ulteriore rispetto al
servizio di raccolta comunale)
Il progetto verrà valutato sulla base dei seguenti criteri:
3.1 cestini per la raccolta differenziata che si intendono installare (almeno tre);
3.2 personale utilizzato diverso dai bagnini;
4. Crescita del cooperativismo:
4.1 con un numero di soci superiore a 5 (un punto per ogni ulteriore socio);
4.2 per ogni socio disoccupato (stato di disoccupazione attestato dal Centro per
l’Impiego) - (due punti per ogni socio);
4.3 per ogni socio disabile o con invalidità certificata (due punti per ogni socio)
5. Abbattimento delle barriere architettoniche
Il progetto sarà valutato sulla base di questi parametri:
5.1 deambulatore;
5.2 carrozzina/sedia per trasporto disabili;
5.3 ciambella specifica per persone disabili;
5.4 salvagente specifico per persone disabili;
5.5 cuscini specifici per persone disabili;

Punti max
5
Punti 2
Punti 3
Punti max
25
Max 8
Max 10
Max 7
Punti max
20
Punti 10
Punti 7
Punti 1
Punti 1
Punti 1

Tutta l’attrezzatura dovrà essere certificata a norma. La presenza nell’offerta di un
numero delle predette attrezzature superiore all’unità non comporterà
l’assegnazione di punteggi ulteriori (es: offerta di 3 ciambelle – punteggio
assegnato 1)
OFFERTA ECONOMICA – CRITERI
BUSTA “C”

PUNTI
MAX 20

Formulata come da schema cfr all. 4 dalla quale si intendono esclusi i diritti
di istruttoria e/o altri oneri posti a carico del richiedente.
All’offerta economica più favorevole verrà assegnato il massimo punteggio
(5 punti). Alle altre offerte verranno assegnati punteggi calcolati con la
seguente formula:
p = p. offerta/p. offerta migliore x 30
Dove:
p = punteggio attribuito al concorrente in esame relativamente all’offerto
economica;
p offerta migliore = valore relativo al concorrente che ha presentato l’offerta
economica;
p offerta = valore offerto dal concorrente in esame;
30 = punteggio massimo assegnabile;

 Nell’Allegato n. 1 (Disciplinare) all’art. 6 (Criteri per la formazione della graduatoria), è
presente il seguente periodo:


“L’offerta economica va fatta complessivamente per il triennio 2019/2021 e il
pagamento effettuato in due soluzioni, metà all’atto di rilascio del titolo abilitativo e

metà entro e non oltre il 30/05/2019, secondo le modalità che saranno rese note
dall’Ufficio competente.”
DATO ATTO CHE le suddette disposizioni, presenti nell’avviso pubblico con prot. n. 0002204
del 25/03/2019, devono essere corrette con effetto ex-tunc quale atto necessario ed obbligatorio di
autotutela, in particolare:
 “Punti Max” all’interno della tabella “Offerta tecnica – criteri Busta B”;
 “Punti max” e criteri di distribuzione dei punti all’interno della tabella “Offerta economica –
criteri Busta C”;
 Data per pagamento seconda soluzione dell’offerta economica per il triennio 2019/2021;
CONSIDERATO necessario indicare le opportune modifiche, elencandole di seguito:
 Nell’Allegato n. 1 (Disciplinare) all’art. 6 (Criteri per la formazione della graduatoria), sono
da inserire le seguenti tabelle di correzione:
OFFERTA TECNICA - CRITERI
BUSTA “B”

PUNTI
MAX 80

1. Sede operativa/domicilio legale nel territorio del Comune di Ponza

Punti 5

2. Progetto di servizio di sicurezza balneare
Il progetto verrà valutato sulla base dei seguenti criteri:
2.1 primo bagnino (addetto esclusivamente al servizio di salvamento), se in
possesso di attestato BLS e/o BLSD;
2.2 ulteriori bagnini (indipendentemente dal loro numero) oltre il primo (addetto
esclusivamente al servizio di salvamento);
2.3 disponibilità di defibrillatore semiautomatico esterno (DAE)*;
2.4 cassetta medica di primo intervento (All. 1 D.M. n. 388/2003 Ministero della
Salute)

Punti max
25
Punti 8
Punti 5
Punti 10
Punti 2

*l’attrezzatura dovrà essere certificata a norma. L’offerta di più di un defibrillatore
non comporterà l’assegnazione di punteggi ulteriori (offerta n. 2 defibrillatori =
punteggio assegnato 10)

3. Progetto di servizio di pulizia dell’arenile libero (ulteriore rispetto al
servizio di raccolta comunale)
Il progetto verrà valutato sulla base dei seguenti criteri:
3.1 cestini per la raccolta differenziata che si intendono installare (almeno tre);
3.2 personale utilizzato diverso dai bagnini;
4. Crescita del cooperativismo:
4.1 con un numero di soci superiore a 5 (un punto per ogni ulteriore socio);
4.2 per ogni socio disoccupato (stato di disoccupazione attestato dal Centro per
l’Impiego) - (due punti per ogni socio);
4.3 per ogni socio disabile o con invalidità certificata (due punti per ogni socio)
5. Abbattimento delle barriere architettoniche
Il progetto sarà valutato sulla base di questi parametri:
5.1 deambulatore;
5.2 carrozzina/sedia per trasporto disabili;
5.3 ciambella specifica per persone disabili;
5.4 salvagente specifico per persone disabili;
5.5 cuscini specifici per persone disabili;
Tutta l’attrezzatura dovrà essere certificata a norma. La presenza nell’offerta di un

Punti max
5
Punti 2
Punti 3
Punti max
25
Max 8
Max 10
Max 7
Punti max
20
Punti 10
Punti 7
Punti 1
Punti 1
Punti 1

numero delle predette attrezzature superiore all’unità non comporterà
l’assegnazione di punteggi ulteriori (es: offerta di 3 ciambelle – punteggio
assegnato 1)

OFFERTA ECONOMICA – CRITERI
BUSTA “C”

PUNTI
MAX 20

Formulata come da schema cfr all. 4 dalla quale si intendono esclusi i diritti
di istruttoria e/o altri oneri posti a carico del richiedente.
All’offerta economica più favorevole verrà assegnato il massimo punteggio
(20 punti). Alle altre offerte verranno assegnati punteggi calcolati con la
seguente formula:
p = p. offerta/p. offerta migliore x 20
Dove:
p = punteggio attribuito al concorrente in esame relativamente all’offerto
economica;
p offerta migliore = valore relativo al concorrente che ha presentato l’offerta
economica;
p offerta = valore offerto dal concorrente in esame;
20 = punteggio massimo assegnabile;

 Nell’Allegato n.1 (Disciplinare) all’art. 6 (Criteri per la formazione della graduatoria), è da
inserire il seguente periodo:
 “L’offerta economica va fatta complessivamente per il triennio 2019/2021 e il
pagamento effettuato in due soluzioni, metà all’atto di rilascio del titolo abilitativo e
metà entro e non oltre il 30/04/2020, secondo le modalità che saranno rese note
dall’Ufficio competente.”
RITENUTO opportuno e doveroso, al fine di correggere le imprecisioni presenti nel documento
indicato in oggetto, apportare le dovute correzioni;
VISTO il bilancio per l’anno 2018;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 241/90 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
1) DI RETTIFICARE l’avviso indicato in oggetto, indicando le seguenti correzioni:
 Nell’Allegato n. 1 (Disciplinare) all’art. 6 (Criteri per la formazione della graduatoria), sono
da inserire le seguenti tabelle di correzione:
OFFERTA TECNICA - CRITERI
BUSTA “B”

PUNTI
MAX 80

6. Sede operativa/domicilio legale nel territorio del Comune di Ponza

Punti 5

7. Progetto di servizio di sicurezza balneare

Punti max

Il progetto verrà valutato sulla base dei seguenti criteri:
7.1 primo bagnino (addetto esclusivamente al servizio di salvamento), se in
possesso di attestato BLS e/o BLSD;
7.2 ulteriori bagnini (indipendentemente dal loro numero) oltre il primo (addetto
esclusivamente al servizio di salvamento);
7.3 disponibilità di defibrillatore semiautomatico esterno (DAE)*;
7.4 cassetta medica di primo intervento (All. 1 D.M. n. 388/2003 Ministero della
Salute)

25
Punti 8
Punti 5
Punti 10
Punti 2

*l’attrezzatura dovrà essere certificata a norma. L’offerta di più di un defibrillatore
non comporterà l’assegnazione di punteggi ulteriori (offerta n. 2 defibrillatori =
punteggio assegnato 10)

8. Progetto di servizio di pulizia dell’arenile libero (ulteriore rispetto al
servizio di raccolta comunale)
Il progetto verrà valutato sulla base dei seguenti criteri:
8.1 cestini per la raccolta differenziata che si intendono installare (almeno tre);
8.2 personale utilizzato diverso dai bagnini;
9. Crescita del cooperativismo:
9.1 con un numero di soci superiore a 5 (un punto per ogni ulteriore socio);
9.2 per ogni socio disoccupato (stato di disoccupazione attestato dal Centro per
l’Impiego) - (due punti per ogni socio);
9.3 per ogni socio disabile o con invalidità certificata (due punti per ogni socio)
10. Abbattimento delle barriere architettoniche
Il progetto sarà valutato sulla base di questi parametri:
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

deambulatore;
carrozzina/sedia per trasporto disabili;
ciambella specifica per persone disabili;
salvagente specifico per persone disabili;
cuscini specifici per persone disabili;

Punti max
5
Punti 2
Punti 3
Punti max
25
Max 8
Max 10
Max 7
Punti max
20
Punti 10
Punti 7
Punti 1
Punti 1
Punti 1

Tutta l’attrezzatura dovrà essere certificata a norma. La presenza nell’offerta di un
numero delle predette attrezzature superiore all’unità non comporterà
l’assegnazione di punteggi ulteriori (es: offerta di 3 ciambelle – punteggio
assegnato 1)
OFFERTA ECONOMICA – CRITERI
BUSTA “C”
Formulata come da schema cfr all. 4 dalla quale si intendono esclusi i diritti
di istruttoria e/o altri oneri posti a carico del richiedente.
All’offerta economica più favorevole verrà assegnato il massimo punteggio
(20 punti). Alle altre offerte verranno assegnati punteggi calcolati con la
seguente formula:
p = p. offerta/p. offerta migliore x 20
Dove:
p = punteggio attribuito al concorrente in esame relativamente all’offerto
economica;
p offerta migliore = valore relativo al concorrente che ha presentato l’offerta
economica;
p offerta = valore offerto dal concorrente in esame;

PUNTI
MAX 20

20 = punteggio massimo assegnabile;

 Nell’Allegato n.1 (Disciplinare) all’art. 6 (Criteri per la formazione della graduatoria), è da
inserire il seguente periodo:
 “L’offerta economica va fatta complessivamente per il triennio 2019/2021 e il
pagamento effettuato in due soluzioni, metà all’atto di rilascio del titolo abilitativo e
metà entro e non oltre il 30/04/2020, secondo le modalità che saranno rese note
dall’Ufficio competente.”
2) DI CONFERMARE quant’altro contenuto nell’avviso di che trattasi;
3) DI PROVVEDERE alla depubblicazione del precedente avviso con oggetto: “avviso
pubblico per il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di noleggio
attrezzature balneari sugli arenili e/o scogliere libere ricadenti nel territorio del comune di
ponza per le stagioni balneari triennio 2019/2021” e provvedere alla ripubblicazione del
medesimo con le relative correzioni sull’Albo pretorio e nel sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
4) DI INCARICARE il C.E.D. allo svolgimento delle attività di cui sopra;
5) DI DARE ATTO, ai sensi ed agli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis comma 1 del
D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente
provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria;
6) DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1
comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente provvedimento;

Il Responsabile del Servizio
ALLOCCA RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

