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C.B. di Marina di Grosseto (GR) 
Lettera Invito Gara 2020 
CIG: 81900123B5 

 

 

 

OGGETTO: Lettera di invito a partecipare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, alla pubblica gara per l’affidamento della gestione dei servizi di spiaggia, pulizia, 
salvamento a mare, manutenzione ordinaria, bar da effettuarsi presso il Centro balneare 
di Marina di Grosseto (GR). CIG 81900123B5. 

 

ALLA SOCIETA’ …….. 
Via …………………… 

CAP ……Città…………. 
 

 

La Questura deve procedere all’espletamento della gara di cui all’oggetto ai sensi del D.Lgs. 
n. 50/2016 (Codice degli Appalti) al fine di individuare un operatore economico cui affidare i servizi 
indicati. 

 
Si invita, pertanto, codesta Società, in esito alla manifestazione di interesse inviata con nota 

n.___________ del ___________,  a partecipare alla procedura di gara, con le modalità indicate negli 
atti che si allegano, che costituiscono parte integrante della presente lettera d’invito. 

 
A Disciplinare di Gara 

A1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni 
A2  Documento di Gara Unico Europeo (file espd-request) 
A2 bis Istruzioni per la compilazione del DGUE 
A3  Modulo offerta economica 
A4 Modulo Avvalimento ditta Concorrente  
A5 Modulo Avvalimento ditta Ausiliaria  
A6 Modulo sopralluogo 
A7 Autocertificazione L. 68/1999 
A8 Autocertificazione informazioni antimafia  
A9 Autocertificazione sostitutiva carichi pendenti e casellario giudiziale 
A10  Bozza Duvri 
 

B  Capitolato tecnico  
 B1 Listino prezzi Bar 

B2 Listino attrezzature “Dipendenti” modello A  
B2bis  Listino attrezzature “Convenzionati” modello B 
B2ter Listino attrezzature “Ospiti” modello C 
B2quater  Listino Tessere modello D 
B3  Domanda di ammissione “Dipendenti” modello A  
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B3bis  Domanda di ammissione “Convenzionati” modello B 
B3ter  Domanda di ammissione “Ospiti” modello C  
B3quater Domanda di ammissione “Ospiti Occasionali” modello D 
B4  Scheda di manutenzione programmata Impianto elettrico 

  
C Schema di contratto 

C1 Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari 
C2 Patto integrità 
 

D  Regolamento delle attività di stabilimento balneare e di quelle connesse alla balneazione. 
 

Si precisa che, come specificato nel disciplinare di gara, il plico contenente le offerte 
dovrà essere recapitato inderogabilmente, a mano o per posta, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
09 marzo 2020 alla Questura di Grosseto - Ufficio Gabinetto-, sita in via piazza Palatucci 2, 58100 
Grosseto. 

 
Inoltre la prima seduta pubblica della Commissione è fissata per le ore 10.00 del giorno 

martedì 10 marzo 2020, presso gli Uffici della Questura di Grosseto, piazza Palatucci nr.2, 58100 
Grosseto. 

 
Se codesta ditta fosse interessata a partecipare alla seduta pubblica dovrà inviare, entro 

le ore 12,00 del 09.03.2020 a mezzo pec: utl.quest.gr@pecps.poliziadistato.it , le generalità complete, 
copia del documento di riconoscimento e la delega espressa della persona incaricata, la quale è pregata 
di presentarsi alla Questura di Grosseto almeno 15” prima dell’inizio della seduta pubblica per espletare 
agli accertamenti di rito. 

 
Si rappresenta inoltre che Codesta società verrà contattata telefonicamente dal personale 

dell’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale per concordare la data e le modalità di svolgimento del 
sopralluogo obbligatorio del Centro Balneare della Polizia di Stato sito a Marina di Grosseto. 

 
Grosseto 18.02.2020 
 
                   IL QUESTORE  

     (Ponziani) 
 


