
 
1 

 

 

 

Settore I: Servizi Demografici – Scolastici – Sociali – Cultura, Biblioteche, Turismo e Sport – Attività Produttive – S.U.A.P.. 

 

A V V I S O  P U B B L I C O  
 

In esecuzione della determinazione nr. 41 del 18 giugno 2019, questa Pubblica 

Amministrazione intende procedere all’organizzazione della colonia estiva marina 

denominata “funny beach 2019”.  

Gli obiettivi, le finalità, il periodo, gli orari ed il target cui la colonia è destinata sono 

dettagliatamente riportati nell’allegato programma, così come approvato con 

determinazione nr. 41 del 18 giugno 2019. 

Nello stesso programma sono riportate le attività a carico di questa Pubblica 

Amministrazione e quelle che verranno affidate al soggetto partner con il presente 

avviso pubblico. 

Per quanto innanzi, gli operatori economici, le cooperative, le associazioni di 

promozione sociale, le associazioni socio-educative, se interessate e senza alcun 

impegno per questa Pubblica Amministrazione, sono invitate a presentare la 

propria offerta nelle modalità e nei termini in seguito specificati.  

L’offerta dovrà pervenire al Servizio Protocollo Generale del Comune 

di Pisticci - Piazza dei Caduti nr. 1, 75015 Pisticci (MT), esclusivamente 

ed a pena di esclusione, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno 

trasmessa mediante vettore pubblico o privato, in busta chiusa e sigillata 

sui lembi di chiusura e controfirmata sugli stessi lembi, recante la seguente 

dicitura: “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 

COLONIA ESTIVA MARINA DENOMINATA “FUNNY BEACH 2019”, entro e 

non oltre le ore 12,00 del giorno 10 luglio 2019, a pena di esclusione. 

L’offerta dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente, a pena di 

esclusione, il modello “ALLEGATO A” e dovrà essere firmata dal titolare o 

legale rappresentante del soggetto operatore economico offerente, ovvero, in 

caso di raggruppamento, dal soggetto abilitato. La mancata sottoscrizione 
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del modello “ALLEGATO A” è motivo di esclusione dalla gara. 

Questa Pubblica Amministrazione declina ogni responsabilità relativa a disguidi 

postali o di qualunque altra natura che dovessero impedire il recapito dell’offerta 

entro il termine stabilito. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Pisticci — Settore I, Ufficio Sociale – Piazza dei Caduti, Pisticci. P.e.c.: 

comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it 

 

PROCEDURA 

Affidamento diretto ai sensi del 2° comma, lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. nr. 

50/2016 e s.m.i.  

 

OGGETTO DEL SERVIZIO DA AFFIDARE 

Il servizio da affidare ha per oggetto la realizzazione della colonia marina diurna 

per minori di età compresa tra i sei ed i quattordici anni compresi, da svolgersi 

presso uno dei lidi situati sul litorale del territorio comunale. 

Il servizio dovrà garantire tutto quanto previsto nell’allegato programma, approvato 

con determinazione nr. 41 del 18 giugno 2019. 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

L’affidamento della gestione del servizio di colonia estiva marina avrà la durata di 
in 2 turni di 10 giorni ciascuno, rispettivamente:  

• 1° turno dal 15 luglio al 26 luglio 2019 (esclusi sabato e domenica); 
• 2° turno dal 29 luglio al 9 agosto2019 (esclusi sabato e domenica); 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza di partecipazione alla gara gli operatori: 

• in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del Codice dei Contratti (D. Lgs. nr. 

50/2016); 

• in possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative ed igienico-

sanitarie, nonché in ordine alla sicurezza e al soccorso a mare, per la gestione 

di uno stabilimento balneare, ovvero una spiaggia attrezzata. 
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PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata con affidamento diretto, ai sensi del 2° 

comma, lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. nr.50/2016 e s.m.i., in base alla 

valutazione dell’offerta economicamente vantaggiosa, fatta con riferimento ai 

seguenti elementi: 

 

offerta tecnica: 
 

 

Servizio offerto Punteggio 
Massimo 

Qualità del servizio spiaggia offerto (nr. ombrelloni, nr. sdraie, 
nr. docce, ecc.) 

10 

Quantità di superficie di spiaggia destinata alla colonia 10 

Quantità e qualità degli spazi attrezzati con giochi per bambini 10 

Qualità e marca della merendina confezionata o del cornetto del 
succo di frutta e dell’acqua 

10 

Tipo e massimali della polizza assicurativa per la responsabilità 
civile verso terzi o infortuni che potrebbero sopravvenire ai 
minori, al personale di vigilanza ed agli accompagnatori dei 
minori diversamente abili, esonerando espressamente 
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per 
danni e sinistri che dovessero verificarsi nell’espletamento del 
servizio. 

10 

Numero degli animatori previsti per ogni10 bambini 10 

Curriculum vitae degli animatori 10 

 

 
(calcolata con il metodo compensativo aggregatore) 

 

 

 

 

Cpo: coefficiente della prestazione dell’offerta i 

esima 
          (può essere un valore compreso tra 0 ed 1) 
Pvo: punteggio della valutazione dell’offerta i esima 

Vmax: miglior punteggio attribuito 

Pa: punteggio attribuito all’offerta i esima. 

 

 

Offerta economica: 

Il prezzo a base d’asta è fissato in € 3.90 (euro tre e novanta centesimi) per ognuno 

dei minori al giorno.  L’offerta, in ribasso, dovrà essere espressa in percentuale 
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(%) rispetto al prezzo fissato a base d’asta. 

Il punteggio massimo per la migliore offerta economica è fissato in 30 punti. 
 

(calcolata con il metodo “interpolazione lineare”) 

 

 

 

Co: coefficiente del ribasso dell’offerta i esima 
        (può essere un valore compreso tra 0 ed 1) 
Ro: percentuale di ribasso dell’offerta i esima 

Pmax: ribasso massimo offerto 

Pa: punteggio attribuito all’offerta i esima. 

 

 

AVVERTENZE 

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere 

all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta pervenuta, purché 

ritenuta idonea e congrua, ovvero di non aggiudicare la gara pur in presenza 

di più offerte non ritenute idonee e congrue. Si riserva, inoltre, la facoltà di 

interrompere o sospendere il procedimento avviato o non dar luogo 

all’aggiudicazione del servizio in oggetto per sopraggiunte ragioni di interesse 

pubblico, senza che gli operatori economici che hanno presentato l’offerta possano 

vantare alcuna pretesa 

Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede del Comune di Pisticci – 

Delegazione Comunale di Marconia, alle ore 15,30 del giorno 11 luglio 2019.  

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni 

successivi a quello sopra indicato. In tal caso, verrà comunicata prontamente 

ai soggetti interessati la nuova data per l’esperimento o il prosieguo della 

gara. 

Dopo aver concluso le operazioni di gara, si procederà a dichiarare 

l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto di affidamento della gestione in 

oggetto. Ai fini dell’analisi delle possibili interferenze, se necessario, in fase 

di aggiudicazione provvisoria verrà effettuata la valutazione e redatto il 

D.U.V.R.I., che diverrà parte integrante della convenzione di gestione.  

L’affidamento sarà aggiudicato definitivamente con determinazione del 

Responsabile del Servizio.  
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Dr. Rocco Melissa — Settore I: Servizi        

Demografici – Scolastici – Sociali – Cultura, Biblioteche, Turismo e Sport – Attività 

Produttive – S.U.A.P., telefono 0835.585701, mail r.melissa@comunedipisticci.it. 

Ai sensi del D. Lgs. nr. 196/2003, e del GDPR Regolamento Europeo 2016/679, i 

dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

 

Pisticci, lì 3 luglio 2019 

 

Allegati:  

• “Allegato A” – modello di domanda di partecipazione alla gara; 

• Modello di convenzione; 

• Programma della colonia estiva marina per minori “Funny beach 

2019”. 

 

 

    
Il Responsabile del Procedimento La Responsabile del Servizio P.O. 

F.to Dr. Rocco Melissa F.to Dr.ssa Adele Esposito 

  

Visto: Il Dirigente  

F.to Avv. Anio D’Angella  
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