
 
 

COMUNE DI SANTADI 
Provincia di Carbonia Iglesias 

P.zza Marconi,22 – C.A.P. 09010 
Tel. 0781.94201 – Fax  0781.941000 

 
AREA AMMINISTRATIVA E  ALLA PERSONA  - VIGILANZA 

 
AVVISO ESPLORATIVO 

 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO COLONIA MARINA DIURNA ESTATE 2013 
 
CIG Z090A67985 
 
Questo Ente intende procedere, mediante procedura da espletarsi ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2013, all’affidamento del servizio “Colonia Marina 
Diurna” Estate 2013. 
  
1. Descrizione del servizio 
La “Colonia Marina Diurna” è un servizio che ha come obiettivo quello di offrire ai partecipanti  
un’occasione di socializzazione, di divertimento, di incontro, d’integrazione e di gioco finalizzato e 
guidato.  
Il servizio è rivolto ai minori di età compresa tra i 6 e i 13 anni, si svolgerà presso la località balneare di 
Porto Pino (Comune di S. Anna Arresi) – spiaggia libera, e comprende: 
A cura del Comune: 

- Prelievo dei partecipanti dalle proprie abitazioni (fermate definite dislocate nel territorio) verso la 
località balneare – inizio servizio ore 7:30 circa – 12:30 partenza dalla località balneare e 
accompagnamento dei partecipanti a Santadi (fermate definite dislocate nel territorio).  

A cura dell’aggiudicatario: 
- Attività di sorveglianza e controllo dei partecipanti durante il trasporto verso e dalla località 

balneare;  
- Sorveglianza e controllo durante la permanenza nella località balneare -  assistenti/educatori in 

possesso di Diploma di Scuola Secondaria di II grado - rapporto minimo di uno a 10; 
- Attività di animazione dei partecipanti – assistenti/educatori – assistenti/educatori in possesso di 

Diploma di Scuola Secondaria di II grado - rapporto minimo di uno a 10; 
- Attività di salvaguardia e vigilanza a mare e in spiaggia – bagnino professionale e munito di 

patentino; 
- Fornitura giornaliera della colazione, specificatamente due merendine (tipo brioss) e una bevanda 

analcolica (succo di frutta o  simile); 
- Essere in possesso di un’assicurazione R.C. e per infortuni e danni prodotti dagli addetti e dai 

partecipanti e/o subiti dagli stessi. 
 
Articolazione del servizio: 
Il servizio sarà articolato in due turni di n. 10 giorni ciascuno (preferibilmente a giorni alterni – dal 
lunedì al venerdì), comprendente ognuno max 50 minori, per un totale di max 100 partecipanti. 
 Se il numero dei partecipanti è inferiore a 50 il servizio si articolerà in un solo turno. 
Dovrà tenersi orientativamente nel periodo compreso tra il 15 Luglio e il 9 Agosto 2013. 
 
 
 
 



2. Importo complessivo del servizio e prezzo a base di gara 
Per lo svolgimento dei servizi di cui al precedente articolo, la ditta aggiudicataria riceverà un contributo 
pari alla somma offerta in sede di gara come ribasso sulla base d'asta di: 
-  € 110,00 Iva inclusa per i minori che sono in possesso di un’autonomia compatibile con l’età; 
- € 120,00 Iva inclusa per i minori che hanno uno svantaggio psico-fisico e/o sociale, documentato da 
idonea certificazione sanitaria o relazione predisposta dal competente servizio sociale, che richiede 
interventi più strutturati pur escludendo il  rapporto educatore/utente di 1 a 1. 
Il  ribasso  percentuale  proposto  in  sede  di  offerta  s’intende  applicato  sia  all’importo  di  €  110,00,  sia  
all’importo di € 120,00. 
Resta inteso che all’aggiudicatario verrà corrisposto l’importo dovuto sulla base del numero effettivo dei 
partecipanti. 
 
3. Scadenza della domanda 
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la domanda di manifestazione di 
interesse  entro  le  ore  13:00  del  giorno  28  giugno  2013  all’Area  Amministrativa  e  alla  Persona  –  
Vigilanza del Comune di Santadi - stazione committente, all’indirizzo: Piazza Marconi, 1 - 09010 
Santadi. 
La domanda, redatta secondo lo schema allegato, dovrà essere contenuta in apposito plico chiuso recante 
all’esterno la denominazione: “Manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura di gara per 
l’affidamento del servizio comunale “Colonia Marina Diurna” – Estate 2013. 
All’esterno del plico, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà inoltre essere indicato il mittente, 
l’indirizzo, la partita IVA, il telefono, il fax, e l’email/pec utilizzati per le comunicazioni ex art. 79 del 
D.Lgs. 163/2006. 
Qualora il concorrente partecipi in RTI/avvalimento il plico di cui sopra dovrà riportare l’indicazione 
anche dei mandanti/ausiliari. 
Il plico contenente la domanda potrà essere consegnato a mano a suddetto ufficio, oppure inviato per 
posta mediante raccomandata A/R oppure attraverso agenzia di recapito autorizzata, purché pervenga 
all’ufficio entro la scadenza sopra indicata. Il recapito rimane comunque ad esclusivo rischio del 
mittente; non saranno perciò ammessi reclami qualora, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a 
destinazione in tempo utile. 
 
4. Requisiti 
Possono partecipare alla presente gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, ovvero i 
consorzi stabili di cui all’art. 36 del D. Lgs. 163/2006, ovvero le imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati Membri 
dell’Unione Europea alle condizioni di al D. Lgs. 163/2006. 
Per poter partecipare è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a)  Requisiti  di  ordine  generale  (per tutte le tipologie di soggetti partecipanti e loro componenti): 
l’inesistenza di ogni e qualsivoglia situazione, condizione, incompatibilità o altra causa prevista da 
disposizioni di legge e regolamentari, costituente motivo di esclusione dalla partecipazione alle gare per 
l’affidamento di contratti pubblici, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs 
12/04/2006, n.163. 
b) Iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 2 sez. A, della L.R. 16/1997 se il 
soggetto riveste la forma giuridica di cooperativa che gestisce servizi socio/sanitari ed educativi; 
c) Iscrizione per prestazione di attività socio/educative per l'infanzia  presso la CCIAA competente per 
territorio o, se si tratta di imprese aventi residenza in un paese UE diverso dall’Italia, in uno dei registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza, secondo quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 
163/2006.  
d) Per le ONLUS, iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze; 
e) Capacità economica e finanziaria 
• fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) che dovrà essere non 
inferiore ad € 42.000,00 nel triennio; 
• importo relativo a servizi nel settore oggetto del presente appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi 
(2010-2011-2012), che dovrà essere, per il triennio, non inferiore ad € 21.000,00. 
f) Capacità tecnica 



· svolgimento di servizi nel settore oggetto della gara nell’ultimo triennio (2010-2011-2012) con esito 
positivo. 
 
5. Presentazione della domanda 
La domanda, dovrà essere compilata secondo lo schema allegato, dovrà essere debitamente sottoscritta, 
con allegata fotocopia di valido documento di identità, e dovrà inoltre recare: 
a) una dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con 
particolare riguardo all’art.38 del D.Lgs n. 163/2006; 
b) una dichiarazione di impegno a rispettare quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e 
ss.mm.ii.; 
c) una dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine speciale (ovvero dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria e tecnica). 
 

6. Condizioni regolanti la procedura 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 
d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici, in possesso dei 
requisiti richiesti, interessati allo svolgimento del servizio. 
Verranno invitati alla successiva gara informale solo i primi cinque operatori economici, in ordine di 
arrivo, che avranno presentato manifestazioni d’interesse e che risultano avere il possesso dei requisiti 
richiesti.  
Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse ammessa. 
 
7. Modalità di affidamento 
Il servizio sarà aggiudicato mediante esperimento di gara informale previa richiesta di offerta, cottimo 
fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163  ed aggiudicazione al concorrente che 
avrà offerto il prezzo più basso inteso come percentuale di ribasso sull’importo a base d'asta come 
specificato all’art. 2 del presente Avviso – art. 82 del D. Lgs. n° 163/2006. 
 
8. Esclusioni delle manifestazioni di interesse 
Sono escluse le manifestazioni di interesse 
• pervenute dopo la scadenza; 
• incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito, oppure carenti dei 
requisiti richiesti; 
• presentate da operatori economici la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente 
avviso; 
• presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 
del decreto legislativo n. 163 del 2006, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 
• presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica 
amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con 
ogni mezzo. 
 

9. Ulteriori informazioni 
Il presente avviso è visionabile sul profilo della committente (www.comune.santadi.ci.it) - sez. Bandi e 
Gare d’Appalto. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Comune di Santadi, sito in piazza Marconi, 1 a 
Santadi, tramite mail al seguente indirizzo: roberta.collu@comune.santadi.ci.it, oppure tramite fax al n. 
0781/954240. 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Roberta Collu. 
 
Santadi lì 18/06/2013 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA   
E ALLA PERSONA – VIGILANZA 

(Dott.ssa Caterina Meloni) 
 

 


