
AVVISO PER L’AFFIDAMENTO PER L’UTILIZZO DEL PUNTO DI ORMEGGIO MARINA 
DI SENZUNO IN FOLLONICA (GR) 

 
OFFERTA TECNICA 
(Nella redazione della relazione si chiede di attenersi allo schema di seguito riportato. Non 

verranno considerate le pagine eccedenti le 10 e i paragrafi inseriti fuori dallo schema) 

 

A) Capacità tecnica 
Esperienza nella gestione dell’attività a base della concessione  

Dovrà essere presentata apposita relazione sulle attività svolte dal proponente in termini di 

gestione negli ultimi 10 anni di attività con riferimenti chiari e documentati in termini ubicazione, 

periodi di gestione/attività (allegare, fuori testo, eventuali documentazioni) 

 

B) Fruibilità ed accessibilità per i soggetti diversamente abili  
Dovranno essere descritte le categorie di disabilità, le maggiori zone rese accessibili, le 

attrezzature, il personale specializzato In caso di certificazioni di qualità rilasciate da Enti terzi 

(tipo D-4001 o Veritable o altre equivalenti) il punteggio assegnato è massimo (allegare, fuori 

testo, eventuali certificazioni) 

 

C)  Iniziative ambientali  
Descrivere le iniziative di carattere ambientale inerenti il mare e il ciclo dei rifiuti. In particolare 

verranno valutate il numero di iniziative proposte, l’interesse verso le scuole, il coinvolgimento 

delle realtà locali. 

 

D) Contemperazione interesse privato con interesse pubblico 
Descrivere le politiche di coinvolgimento che il richiedente intende applicare in merito ai prezzi 

differenziati per la collettività locale, per i soggetti iscritti all’anagrafe del bisogno, messa a 

disposizione di spazi ed attrezzature per la collettività, per il Comune, Forse di Polizia, Croce 

Rossa, Protezione Civile, supporto ad iniziative di formazione e sensibilizzazione ambientale 

della P.A. o proposta di proprie iniziative, etc. (allegare, fuori testo, eventuali certificazioni) 

 

E) Certificazioni di qualità internazionali  specifiche del servizio  
Riportare le certificazioni in possesso del richiedente quali: ISO 13009:2015 per l’imprenditore 

che eroga servizio di spiaggia, ISO 9001:2015 per le altre tipologie concessorie (allegare, fuori 

testo, eventuali certificazioni) 

 

F) Altre certificazioni di qualità  



Riportare altre certificazioni relative agli aspetti rilevanti per l’appalto concessorio quali l’ambiente, 

l’organizzazione aziendale, la sicurezza sul lavoro, l’etica, etc. (ad es. ISO 14001, ISO 9001:2015 

(nei casi non contemplati al punto precedente), Ecolabel, EMAS, ISO 18001, altre equivalenti). 

(allegare, fuori testo, eventuali certificazioni) 

 

G) Progetto di gestione           Punti 45 
Descrivere sinteticamente il progetto gestionale dell’area concessa, in particolare: 

• Gestione dei rifiuti 

• Modalità di rifornimento dei carburanti alle imbarcazioni ormeggiate 

• Proposte migliorative per la manutenzione dello specchio acqueo e delle strutture a terra 

• Proposte migliorativa dei servizi offerti 

• Modalità gestionali: trasparenza verso l’utenza, turni di pulizia, gestione rifiuti 

• Quanto altro ritenuto necessario 

 


