
COMUNE DI PISTICCI 
PROVINCIA DI MATERA

 

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 

SERVIZIO DI COLONIA ESTIVA PER MINORI, PRESSO UNO DEI LIDI DI MARINA DI PISTICCI, PER LA 

DURATA DI N. 3 TURNI DI 10 GIORNI - PRESUMIBILMENTE DAL 3 LUGLIO ALL’ 11 AGOSTO 2017 (SABATO 

E DOMENICA ESCLUSI) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

Dovendo procedere all’organizzazione della Colonia Estiva Marina, questa Amministrazione ritiene opportuno eseguire un’indagine di 

mercato a scopo puramente esplorativo, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione e 

parità di trattamento; 
 

Per tali motivi:  

AVVISA 

Che si procederà a mezzo della presente indagine di mercato all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento 

diretto del servizio di colonia estiva per minori secondo i seguenti elementi: 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Pisticci — Settore I — Ufficio Sociale – Piazza dei Caduti, Pisticci. Posta certificata: 

comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it 

2. PROCEDURA 

Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50. Il presente 

avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito del 

Comune di Pisticci per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla 

presente indagine. Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma 

viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in 

alcun modo il Comune di Pisticci che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà a suo insindacabile 

giudizio ritenuto idoneo. 

 

Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato o non dar luogo all’aggiudicazione del 

servizio in oggetto per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il servizio ha per oggetto la realizzazione della colonia marina diurna per minori residentie/o non residenti, qualora 

residuino posti disponibili, di età compresa tra i sei ed i quattordici anni da svolgersi in uno dei lidi situati in Marina di 

Pisticci. 

Il servizio dovrà garantire: 

a) servizio di spiaggia, completo di ombrelloni e lettini presso uno stabilimento balneare in possesso delle prescritte 

autorizzazioni in ordine alla sicurezza e al soccorso a mare; 

b) assistenza di primo soccorso con disponibilità di cassetta di primo soccorso; 

c) superficie di spiaggia sufficientemente spaziosa per ricevere i partecipanti – circa 100 per turno; 

d) spazi attrezzati con giochi per bambini; 

e) apposita area per il consumo delle colazioni che saranno fornite dal Lido stesso (1 brioche ed una bevanda per bambino 

al giorno); 

4. DURATA DEL SERVIZIO 

L’affidamento della gestione del servizio di colonia marina diurna avrà la durata di tre turni di 10 giorni ciascuno, 

presumibilmente dal 3 Luglio all’11 Agosto 2017, con esclusione del sabato e della domenica, con partenza alle ore 08:00 e 

rientro alle ore 13:00. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse con la documentazione sotto richiesta, gli operatori economici in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 83 del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016): 

 

6. PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 

18/4/2016 n. 50, in base alla valutazione della qualità del servizio, fatta da apposita commissione, riferita ai seguenti 



elementi: 

• Offerta economica più vantaggiosa per l’Ente a parità di condizioni o con condizioni migliorative rispetto 

all’offerta base. 

7. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione unitamente alla 

proposta progettuale ed economica entro e non oltre le ore 12,00 del 23/06/2017, in busta chiusa indirizzata a: Comune di 

Pisticci — Ufficio Protocollo, Piazza dei Caduti. Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di 

interesse per l’affidamento diretto del servizio di colonia marina diurna per minori” Il plico dovrà pervenire al 

Comune: 

 con raccomandata a mezzo posta ordinaria o corriere espresso; 

 consegnata a mano all’ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (Martedi e Giovedi anche dalle 

ore 15.30 – 17.30). 

Farà fede la data del timbro del protocollo del Comune.  

Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che dovessero impedire il 

recapito entro il termine stabilito. 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
II responsabile del procedimento è la Dr.ssa Adele Esposito — Responsabile del Servizi Sociali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 

Pubblica Amministrazione. 

Pisticci, 15/06/2017      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALL. A  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COLONIA ESTIVA PER MINORI (N. 100 PARTECIPANTI PER TURNO) 
PRESSO LOCALITÀ MARINA 

AL COMUNE DI PISTICCI 

UFFICIO PROTOCOLLO  

Piazza dei Caduti - Pisticci 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a _________________________  

il ______________  residente in _________________________ via _____________________ n. _______  

in qualità di legale rappresentante o procuratore legale (allegare in questo caso atto di procura in originale)  

della Società denominata _________________________________________________________________  

con sede legale in ___________________________________ via _______________________ n. _______  

telefono ____________________________________________________ fax ______________________  

indirizzo e-mail _______________________________________________________________________  

Codice Fiscale ________________________________________________________________________  

Partita IVA __________________________________________________________________________  

e sede operativa (indicare solo se diversa da quella legale) in ________________________________  

via _______________________ n. ______ telefono __________________________ fax ____________  

indirizzo e-mail _______________________________________________________________________  

 

Ai sensi degli arrt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

a) di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di __________

 __________________  n.iscrizione ____________ data ________  

e fornisce i dati sottostanti rilevabili da detta iscrizione: __________________________________________________  

(indicare nominativo -con data di nascita, residenza e qualifica — dei titolari, soci, direttori tecnici, soci accomandatari e tutti   

i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, compresi procuratori, ecc.);  

 

b) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016); 

 

c) di avere preso cognizione e di accettare la natura della gestione nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 

 

d) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, e giudicare, 

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 



 

DICHIARA INOLTRE 

di essere in possesso della capacità economica finanziaria, nonché della capacità professionale di cui all’art. 83 del Codice dei Contratti 

(D.Lgs 50/2016) 

DICHIARA INFINE 

1. che l’impresa è in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa nei confronti dei propri dipendenti; 

A tal fine dichiara: 

• che l’offerta tiene conto degli oneri diretti relativo al personale impiegato, contributi, oneri differiti, spese generali, 

copertura assicurativa, attività di progettazione e programmazione e quant’altro richiesto per la gestione del 

servizio. 

Dichiara inoltre: 

- di impegnarsi all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. recante le norme sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari; 

- di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che titolare del 

trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Comune di Pisticci. 

Si allega proposta economica con eventuale proposta migliorativa. 

Si impegna, in caso di aggiudicazione del servizio, a presentare la documentazione dichiarata con il presente atto entro il termine 

fissato dalla stazione appaltante. 

Firma __________________________________ 

(allegare documento di riconoscimento del firmatario)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ALLEGATO C: 
 

Capitolato prestazionale per l’affidamento del servizio di colonia marina diurna per minori dal 03/07 al 11/08/2017. Art.1 
:Oggetto del capitolato. 

Il Comune di Pisticci promuove da anni la colonia marina diurna per minori residenti nel proprio territorio per ragazzi dai sei ai 

quattordici anni fra i quali è prevista la partecipazione di ragazzi diversamente abili, obbligatoriamente accompagnati. 

 

Il servizio è diretto a favore di circa trecento minori (massimo cento per ogni turno) e si svolgerà in uno dei Lidi di Marina di Pisticci, 

nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 (partenza) alle ore 13 (rientro). 

Progetto 

Il soggetto partecipante deve formulare un’offerta dettagliata della proposta organizzativa per l’esecuzione del servizio, tale progetto-

offerta sarà vincolante per l’offerente. 

Art. 1: Obiettivi. 

Gli obiettivi che si intendono raggiungere con la realizzazione della colonia marina diurna sono i seguenti: 

- arricchire il bagaglio esperienziale dei minori a tutti i livelli (affettivo, cognitivo, relazionale); 

- favorire un sostegno alla famiglia; 

- fornire la possibilità ai minori di condividere e sperimentare in un luogo alternativo alla strada attraverso l’attività guidata da un 

educatore, nuovi modelli di comunicazione, socializzazione, esplorazione ecc.; 

- acquisizione delle regole del gruppo in un ambiente dispersivo come la spiaggia; 

Art. 2: Prestazioni. 

Il servizio dovrà garantire: 

a) servizio di spiaggia presso uno stabilimento balneare in possesso delle prescritte autorizzazioni in ordine alla sicurezza 

e al soccorso a mare. Il servizio spiaggia deve assicurare la disponibilità di ombrelloni, adiacenti tra loro, sedie e sdraio 

per l’intero periodo; 

b) assistenza di primo soccorso con disponibilità di cassetta di primo soccorso; 

c) superficie di spiaggia sufficientemente spaziosa per ricevere i partecipanti; 

d) spazi attrezzati con giochi per bambini; 

e) apposita area per il consumo delle colazioni che verranno fornite direttamente dal lido (1 bevanda ed una brioche o 

cornetto al giorno per bambino); 

L’aggiudicatario dovrà inoltre Garantire l’inserimento di soggetti diversamente abili, prevedendo che gli stessi vengano accompagnati 

da un familiare, nonché sottoscrivere apposita ed idonea polizza assicurativa prima dell’inizio del servizio per la responsabilità civile 

verso terzi o infortuni che potrebbero sopravvenire ai minori, esonerando espressamente l’Appaltante da qualsiasi responsabilità per 

danni e sinistri in itinere o che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio. 

Art. 3: Durata del servizio 

        La colonia verrà organizzata in n. 3 turni della durata di 10 gg. Ciascuno, esclusi i sabato e le domeniche, così suddivisi: 

1. I Turno: dal 03/07/2017 al 14/07/2017; 

2. II Turno: dal 17/07/2017 al 28/07/2017; 

3. III Turno: dal 31/07/2017 al 11/08/2017; 

con partenza alle ore 8,00 e rientro alle ore 13,00. 

Art. 4: Pagamenti 

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, previa ricezione della relativa fattura elettronica: l’operatore affidatario, al termine del 

servizio dovrà presentare regolare fattura, riportante l’attestazione di regolarità e conferma del servizio effettuato da parte del 

responsabile competente. 

 

Art. 5: Foro competente 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente contratto è competente 

esclusivamente il Foro di Matera. 


