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 Esclusioni
Va esclusa l’Associazione che si trovi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
 Formalità per la presentazione delle offerte
L’Associazione deve presentare un plico contenente separatamente:
a) Istanza di partecipazione (secondo il modello reperibile presso il Dip.to Polizia Municipale) e sul sito del
Comune di Licata;
b) un progetto di gestione
in particolare il progetto conterrà:
 Programma di gestione proposto; a cui verrà attribuito un punteggio max di 45 punti;
 Migliore esperienza dimostrata nella gestione del servizio di vigilanza e salvataggio per almeno una
stagione; a cui verrà attribuito un punteggio max di 15 punti;
 Qualifica personale impiegato; a cui verrà attribuito un punteggio max di 10 punti;
 Previsioni di servizi aggiuntivi su altre spiagge non previste, di torrette e relativi bagnini; a cui verrà
attribuito un punteggio max di 15 punti;
 Modalità di presentazione delle proposte
I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19 Giugno 2017 a mezzo
raccomandata A.R. o a mano in un plico sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura, indirizzato a: Comune
di Licata Piazza Progresso 10, 92027 LICATA (AG), che dovrà recare all’esterno l’indicazione: “Servizio di
volontariato di vigilanza e salvataggio spiagge – Anno 2017”.
Oltre tale termine non sarà consentita la presentazione di altre domande. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Le istanze pervenute saranno esaminate a partire dalle ore 10,00 del 20 Giugno 2017.
Il plico dovrà contenere:
 Istanza di partecipazione
 Una busta riportante la dicitura “progetto di gestione” e all’interno dovrà essere inserito il progetto di
gestione.
L’Amministrazione si riserva di svolgere gli opportuni controlli nei confronti del soggetto selezionato, anche attraverso
la produzione di documenti che comprovino quanto dichiarato.
I latori di false attestazioni verranno denunciati alle autorità competenti ed esclusi da altre selezioni e assegnazioni
effettuate dal Comune di Licata.
6. Istruttoria
Le offerte saranno valutate da una Commissione giudicatrice appositamente nominata presieduta dal Dirigente del
Dipartimento Polizia Municipale e da due componenti dello stesso Dipartimento, di cui uno con funzioni di segretario
verbalizzante.
7. Criteri di selezione
Verrà selezionata la Associazione che risulta avere attribuito il punteggio maggiore.
8. Documentazione
Lo schema di convenzione tipo, il modello dell’istanza di partecipazione e l’estimativo sono visionabili sul sito web
istituzionale e presso il Dipartimento Polizia Municipale sito in Piazza Libia nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
10,00 alle ore 14,00.
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