PROVINCIA DI SAVONA

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Affari Generali
- Servizio Personale – Segreteria – Provveditorato -

Avviso di indagine di mercato per l' affidamento del servizio di assistenza bagnanti per gli utenti del
Campo Solare per il periodo 1/7/2017 – 31/8/2017 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) Dlgs n.
50/2016.
1 ) Ente Appaltante: Comune di Pietra Ligure, P.zza Martiri della Libertà n. 30 – 17027 Pietra Ligurecodice Nuts: ITC32 - C.F.:00332440098 - Tel. 019/629.311 – Fax 019/62.62.97- e mail :
protocollo@pec.comunepietraligure.it – sito internet: www.comunepietraligure.it.
2) Denominazione conferita al servizio : Servizio di assistenza bagnati per gli utenti del Campo Solare
per il periodo 01/07/2017 – 31/8/2017;
3 ) Descrizione/Oggetto dell’Affidamento: l'attività consiste, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
7,30 alle 12,30 nella:
- sorveglianza bambini ( periodo 1/7/2017 – 31/8/2017 );
- pulizia arenile ( periodo 1/7/2017 – 31/8/2017 );
- collaborazione con le squadre comunali per il montaggio / smontaggio delle cabine ( periodo da
concordarsi con l'Amministrazione Comunale );
Il personale preposto a tale servizio, sulla base di 25 ore settimanali , in numero presumibilmente di 1
unità, in possesso del regolare brevetto della Federazione Italiana Nuoto o Società Nazionale di
Salvamento attestante l'idoneità al servizio da consegnare in copia al Responsabile del Servizio al
momento dell'affidamento;
4 ) Luogo di prestazione del servizio: Spiaggia in dotazione al Campo Solare ;
5 ) Importo presunto dell’affidamento : l'affidamento avrà un importo inferiore ad : 40.000,00 ( Iva
esclusa ) in applicazione dell' art. 36 comma 2 lettera a) Dlgs n. 50/2016 stimato presuntivamente in un
numero di giorni mensili medi pari a n. 21 durante il servizio del campo solare per il periodo luglio –
agosto oltre a n. giorni da concordarsi con l'Amministrazione per il servizio di montaggio e smontaggio
delle cabine.
Tali dati hanno valore puramente indicativo e non costituiscono obbligo di alcun genere per l'Ente.
Nulla sarà versato per i giorni di festività ovvero chiusura per altra ragione della Spiaggia in uso al
Campo Solare ovvero in caso di eventi calamitosi e a carattere straordinario ed imprevedibile. Il
corrispettivo che verrà versato alla Cooperativa affidataria sarà direttamente proporzionale alla ore di
servizio effettivamente prestato dal personale dipendente.
6 ) Informazioni Generali:
a) Codice NUTS del luogo principale di prestazione del servizio: ITC32.
b) Durata del Contratto: dal 1/07/2017 al 31/8/2017 ( servizio di assistenza bagnanti ) .
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c) Requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Dlgs n. 50/2016.
d) Condizioni di partecipazione: possono presentare istanza di partecipazione:
− i soggetti di cui all’art. 45 comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, costituiti da imprese singole o da
imprese riunite o consorziate ovvero che intendono riunirsi o consorziarsi
− le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva,
discipline sportive associate e Federazioni Sportive Nazionali, affiliate alla Federazione Italiana
Nuoto, attive nelle discipline natatorie, in possesso dei requisiti minimi richiesti, singole od
associate ai sensi del Dlgs n. 50/2016, ovvero che intendono riunirsi o consorziarsi e le
Cooperative Sociali costituite ai sensi dell'art. 1 della legge 381/91 ed ai loro consorzi, che
abbiano ad oggetto sociale l'attività di cui all' affidamento e siano iscritte nell'Albo Regionale;
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs n. 50/2016;
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Dlgs n. 6/9/2011 n. 159;
c) le condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del dlgs n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
e ) Requisiti di capacità tecnico – professionale:
- aver svolto servizi analoghi negli ultimi tre anni nei seguenti enti/ditte e per un importo
complessivo non inferiore ad : 40.000,00.
7 ) Procedura di affidamento: affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazione di interesse, non vincolano il Comune
di Pietra Ligure e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. Le
dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità a
realizzare i servizi in oggetto e ad indicare il costo orario offerto per il servizio richiesto.
In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento, oppure di procedere
anche in presenza di una sola offerta valida.
8 ) Criteri di valutazione:
−

offerta del minor costo orario per dipendente della categoria idonea allo svolgimento del
servizio richiesto con il presente avviso ( con l'indicazione degli oneri per la sicurezza
aziendali );

9 ) Termini e modalità di partecipazione:
Gli interessati sono invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione di interesse ( all. A ),
attraverso l’allegato schema debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della
Cooperativa interessata, che dovrà pervenire al protocollo del Comune tramite posta, a mani o PEC
avente ad oggetto “ Manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di assistenza bagnanti
per gli utenti del Campo Solare periodo 01/07/2017 -31/8/2017 ”.
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I plichi devono pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:30 del giorno 26 maggio
2017.
Non saranno prese in considerazione dichiarazione pervenute oltre tale termine.
Per ulteriori informazioni sull’oggetto del servizio, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del
settore Politiche Sociali, Educative, Culturali, Turismo e Sport tel. 019 - 62931701.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le
finalità inerenti il presente avviso. Il Titolare del trattamento è la Rag. Paola Attolini.
Il presente unitamente ai suoi documenti allegati è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito
ufficiale del comune – sezione bandi di gara . Il modello All. A per la dichiarazione di interesse può
essere richiesto tramite mail all'indirizzo: bronda.ragioneria@comunepietraligure.it.

Pietra Ligure , lì 12/05/2017

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Patrizia Losno

All: istanza per la manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 ( all. A)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Dlgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma digitale.
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