
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA  CIG 5401960E66 
E CIG 54019874B1 

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:  
Comando Legione Carabinieri “Toscana”, via dei Pilastri 54, 50121 
Firenze, Italia. Pec tfi40651@pec.carabinieri.it telefono 055/2061- fax 
055/2065832 
L’intera documentazione è  disponibile al seguente indirizzo web 
http://www.carabinieri.it/Internet/Gare+Appalto  
INVIO OFFERTA:  
Comando Legione Carabinieri “Toscana”, via dei Pilastri 54, 50121 
Firenze, Italia.  
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
aggiudicatrice:  
affidamento in concessione del servizio di gestione completa degli 
stabilimenti balneari di competenza del Comando Legione Carabinieri 
“Toscana”: 
˗ Lotto 1 Lido del Carabiniere di Tirrenia (PI) CIG 5401960E66; 
˗ Lotto 2 Lido del Carabiniere di Marina di Massa (MS) CIG 

54019874B1.   
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di 
prestazione dei servizi: concessione di servizi ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. 163/2006. Luogo di esecuzione dell’appalto: Lido del Carabiniere 
di Tirrenia (PI); Lido del Carabiniere di Marina di Massa (MS). 
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 92332000;  
Quantitativo o entità totale: Valore stimato appalto: € 1.325.427,92 
I.V.A. esclusa, tenuto conto di eventuali ripetizioni ai sensi dell’art.57, 
comma 5, lett. b del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: una 
anno + 3 anni di eventuali ripetizioni contrattuali ai sensi dell’art. 57, 
comma 5, lett. b del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  
Cauzioni e garanzie richieste: Oltre alle garanzie previste dal D.Lgs. 
163/2006 (Provvisoria e definitiva) verrà richiesta all'aggiudicatario una 
polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con una 
primaria Compagnia di Assicurazione, a copertura dei danni che 
dovessero subire gli utenti in conseguenza dell’erogazione del servizio. 
L’Assicurazione dovrà essere prestata per un massimale non inferiore ad 
€ 1.000.000,00 (eurounmilione/00), unico, per ogni sinistro; polizza 
assicurativa di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) 
con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 
(eurocinquecentomila/00) per dipendente. 
CONDIZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Capacità economica e finanziaria: 
fatturato medio annuo nell'ultimo triennio, da dimostrare presentando uno 
o più dei documenti previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 163/2006, come segue: 
€ 250.000,00 (euroduecentocinquantamila/00) per il Lotto 1; € 50.000,00 
(eurocinquantamila/00) per il Lotto 2. 
Tipo di procedura: procedura aperta.    
Criterio di aggiudicazione: offerta al rialzo, così come descritto nel 
disciplinare di gara. 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  
Numeri di riferimento attribuiti al dossier dell’am ministrazione 
aggiudicatrice: CIG 5401960E66; CIG 54019874B1. 
Termine per il ricevimento delle offerte: 31/01/2014 ore 10:00.  
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:  Italiano e/o 
Inglese 
Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica in data 11/02/2014 
ore 10:00.  
Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012, convertito in Legge 
221/2012 le spese di pubblicità, sostenute per il presente appalto, 
secondo le modalità previste dal D.Lgs. 163/2006 e successivi 
interventi regolamentari, saranno a carico dell'aggiudicatario. 



Le offerte dovranno essere redatte secondo lo schema presente sul 
sito http://www.carabinieri.it/Internet/Gare+Appalto  
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana - Via Ricasoli, 40, 50122 
Firenze    
Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della 
comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e smi 
o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla 
GURI.  
Servizio presso il quale sono disponibili ulteriori informazioni sulla 
presentazione di ricorsi:  
Comando Legione Carabinieri “Toscana”, via dei Pilastri 54, 50121 
Firenze, Italia. Pec tfi40651@pec.carabinieri.it  
Data di invio per la pubblicazione del presente avviso alla GUUE: 
14/11/2013. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ten. Col. amm. Giuseppe Mauro 

 


