COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
5° SERVIZIO

Servizi Demografici – Ecologia
Tel - Fax 095642482 – mail: ssddfiumefreddo@libero.it
OGGETTO: servizio vigilanza e salvataggio per le spiagge libere del territorio comunale per
l'anno 2015 - lettera di invito.
CIG : Z4E14B9098
Associazione__________________

Questa amministrazione intende assicurare il servizio di vigilanza e salvataggio nelle
spiagge libere per l'anno 2015, così come previsto dalla L.R. 17/1998, con affidamento del servizio
ad associazione specializzate nel settore della vigilanza e sicurezza delle spiagge e salvataggio dei
bagnanti.
Per quanto sopra codesta Ditta è invitata a presentare offerta in busta chiusa al protocollo
dell'Ente situato in via Diana n. 8, entro e non oltre il giorno 06.07.2015, sulla base dell'allegato
foglio patti e condizioni.
La busta dovrà essere chiusa, con timbri della ditta o firma del rappresentante della ditta
sui lembi sui lembi di chiusura a garanzia della segretezza, e recare la dicitura: "Offerta per il
servizio di vigilanza e salvataggio spiagge libere anno 2015".
All'interno della busta deve essere contenuta:
 la richiesta di partecipazione contenente dichiarazione sostituiva di certificazione o di
atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente le dichiarazioni previste
dall'art. 38 del D.to Lgs. 163/2006 e s. m. i. relative requisiti di ordine generale, la
dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 del DURC, nonché la dichiarazione di
iscrizione all'albo regionale delle associazioni di volontariato ovvero alla camera di
commercio per la categoria adeguata all'oggetto dell'affidamento del servizio, ed inoltre
dichiarazione di accettazione integrale e senza riserve del foglio patti e condizioni
oggetto del servizio. La domanda di partecipazione deve essere regolarmente firmata dal
rappresentante legale con allegata la copia del documento di identità in corso di validità.
 Una Busta contrassegnata con la lettera A, debitamente chiusa con timbri della ditta
o firma del rappresentante della ditta sui lembi sui lembi di chiusura a garanzia della
segretezza, contenente la documentazione tecnica ai fini dell’attribuzione del punteggio
di cui all’art. 8 del foglio patti e condizioni (documentazione o dichiarazione sostitutiva
comprovante la disponibilità di n. 1 natante a motore e certificazione o dichiarazione sostitutiva
comprovante il servizio prestato). Le eventuali dichiarazioni sostitutive ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere regolarmente firmate dal rappresentante legale con
allegata la copia del documento di identità in corso di validità.


Una Busta contrassegnata con la lettera B, debitamente chiusa, con timbri della ditta
o firma del rappresentante della ditta sui lembi sui lembi di chiusura a garanzia della

segretezza, contenente offerta economica espressa in cifre ed in lettere con ribasso unico
percentuale da applicare sull'importo di € 39.860,00 IVA esclusa, debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta. Nel caso di difformità tra l’indicazione
in cifre e quella in lettere verrà ritenuta valida l’indicazione in lettere.
Si avverte che qualora l’offerta non dovesse pervenire al protocollo generale dell'Ente
entro il termine sopra indicato, la stessa non sarà presa in considerazione.
All'apertura delle buste si provvederà a partire dalle ore 9.30 del giorno successivo a
quello di scadenza di presentazione delle offerte, presso l'ufficio del responsabile del 5° servizio,
situato in via Diaz n. 3 1° piano, Fiumefreddo di Sicilia.
Si fa presente che l'acquisizione del richiesto preventivo non impegna in alcun modo
l'Amministrazione Comunale.
Per il rispetto del termine entro cui dovrà pervenire l’offerta, farà fede il protocollo
dell’Ente.
Saranno escluse tutte le offerte non conformi a quanto sopra esposto o mancanti della
documentazione richiesta.
L'Associazione deve indicare un numero di fax od un indirizzo mail dove saranno
effettuate tutte le comunicazioni relative alla gara informale.
Si precisa infine che si procederà all'aggiudicazione anche nel caso dovesse pervenire
una sola offerta.
Il responsabile del procedimento relativo alla gara in questione è il dott. Angelo
Sorbello responsabile dell'Ufficio Ecologia, con sede in via Diaz n. 3 - I° piano.
I dati personali saranno trattati ai soli fini del procedimento in questione in conformità
con la vigente normativa.
Il Responsabile del 5° Servizio
Dott. Angelo Sorbello

