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Il Responsabile del Servizio 
Amministrativo, Contabile, Personale e Sociale 

 
 
Avviso per manifestazione di interesse per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 comma 
2, lettera a) del D.lgs 19 aprile 2016 n. 50,  della “piscina comunale e del campetto polivalente”  
per il periodo Luglio/Agosto 2017 al fine di svolgere attività ludico/ricreativa. 
 

 

Il Comune intende provvedere all’affidamento del servizio piscina comunale e del campetto 

polivalente al fine di svolgere attività ludico/ricreativa durante i mesi di luglio e agosto; 

Al fine della formulazione della proposta economico-progettuale si comunicano i seguenti 

elementi utili: 

 

Per la gestione del servizio: 

1. apertura mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ( dal Lunedì alla domenica) 

2. apertura pomeridiana dalle ore 15.00 alle ore 19.00( dal Lunedì alla domenica) 

3. servizio di sdraio e ombrelloni (già forniti dalla struttura) 

4. servizio di assistente bagnante- n° 1 figura di bagnino con brevetto riconosciuto per tutte le ore di 

apertura del servizio; 

5. gestione dell’impianto di depurazione e tutto ciò che concerne il controllo dei parametri 

igienici di riferimento normativo;  

6. eventuale fornitura gestione chiosco bibite e gelati; 

7. eventuali proposte migliorative; 

 

Per la formulazione dell’offerta: 

1. quale criterio di aggiudicazione viene individuato quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, scaturente dalla valutazione dell’idea progettuale di gestione dell’impianto e dal 



corrispettivo economico richiesto per la gestione posto a base di trattativa a ribasso nell’importo di € 

2.000,00  oltre  IVA  in misura di legge (se dovuta); la valutazione delle offerte verrà effettuata da 

apposita commissione comunale composta dal responsabile del servizio, dall’operatore sociale 

incaricato e da altro dipendente del comune; 

2. l’idea progettuale dovrà tenere conto delle direttive stabilite dalla Giunta Comunale con la succitata 

deliberazione, e dovrà essere presentata in carta libera e nella forma libera; 

3. l’offerta economica dovrà contenere i dati anagrafici e fiscali del soggetto partecipante, l’indicazione 

della ragione sociale della ditta/associazione/cooperativa e relativo regime fiscale, l’offerta a ribasso 

praticata con l’indicazione in cifre e in lettere; dovrà essere datata, timbrata e sottoscritta; 

4. dovrà essere allegato un documento indicante il personale da impiegare, i dati anagrafici, la tipologia 

di rapporto in dipendenza, le abilitazioni possedute all’esercizio delle attività ludico/didattiche e 

nello specifico il possesso dell’abilitazione all’esercizio della funzione di “bagnino”; 

 

 il plico, chiuso e sigillato, con l’indicazione della dicitura “offerta economico/progettuale per la 

gestione del servizio piscina e del campetto polivalente”,  contenente l’idea progettuale e l’offerta economica 

dovrà pervenire  a mezzo posta entro le ore 14 del giorno 21.06.2017;   

 

Per eventuali chiarimenti contattare al numero di telefono 079/867873 il Responsabile del 

Servizio   Gian Luca Virdis. 

 
 

                                                                             Il Responsabile del Servizio  
 

                                                                             Gian Luca Virdis  
 
 
 


