CITTA’ DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA DI
SERVIZI E ATTREZZATURE DA PARTE DI UNO STABILIMENTO BALNEARE DEL
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI PER COLONIA MARINA ESTATE 2017
L’Amministrazione Comunale, intende organizzare una colonia marina per un massimo di 90
utenti per ogni turno riservata a tutti i bambini iscritti alla scuola dell’obbligo a.s. 2016/2017 residenti
nel Comune di Roseto degli Abruzzi.
Il servizio verrà svolto presso uno stabilimento balneare del Comune con l’assistenza di operatori e il
trasporto assicurato con gli scuolabus com.li.
Potranno essere ammessi anche i bambini che compiono 5 anni entro il mese di giugno 2017 nel caso
abbiano un fratello o una sorella ammessi alla colonia.
Inoltre sono ammessi anche i ragazzi disabili residenti nei Comuni dell’ex Ambito Sociale n.8 Costa
Sud 2 che frequentano l’assistenza scolastica ai portatori di handicap delle scuole dell’obbligo o di
Istruzione superiore.
SOGGETTI INTERESSATI
Gli operatori turistici del Comune di Roseto degli Abruzzi ( stabilimenti balneari) che dovranno
mettere a disposizione per la realizzazione della colonia:
• assistenza in acqua di 3 bagnini;
• uso di n.4 cabine spogliatoio;
• uso di n.25 ombrelloni (oppure 15 ombrelloni + gazebo);
• uso di docce anche di acqua calda e servizi igienici (adeguato al numero degli utenti);
• uso di attrezzature ludiche e sportive, scivoli ecc..;
PERIODO DI SVOLGIMENTO
La colonia marina per minori e disabili si svolgerà nei seguenti tre turni :
*dal 19.6.2017 all’1.7.2017;
*dal 3.7.2017 al 15.7.2017;
*dal 17.7.2017 al 29.7.2017;
IMPORTO A BASE DI GARA/AGGIUDICAZIONE
Per il servizio da affidare l’importo è stabilito per tutta la durata della colonia in complessivi
E.1.200,00 c.i.L’Aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che offrirà un prezzo più vantaggioso per
l’Ente e a parità di prezzo si terrà conto delle attrezzature e/o ulteriori servizi messi a disposizione;
RESPONSABILTA’
Il Comune non assumerà nessuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare dal
servizio,pertanto l’aggiudicatario dovrà essere in possesso di apposita polizza assicurativa.
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori turistici interessati all’iniziativa possono far pervenire la loro offerta per l’affidamento
del servizio di assistenza e utilizzo di attrezzature, in busta chiusa indirizzata all’Ufficio Affari SocialiSettore I Servizio Servizi Sociali del Comune di Roseto degli Abruzzi p.zza della Repubblica n.1
64026 recante il nominativo e recapito del mittente nonché l’indicazione “COMUNE DI ROSETO
DEGLI ABRUZZI OFFERTA PER ASSISTENZA E UTILIZZO ATTREZZATURE COLONIA

MARINA PERIODO 19.6./29.7.2917” entro e non oltre le ore 12,00 del 5 giugno 2017 mediante
consegna a mano all’URP P.zza della Repubblica che ne rilascerà ricevuta.Si procederà all’affidamento
anche in presenza di una sola offerta che sia in linea con le previsioni del presente avviso.
Il giorno 7 giugno alle h 12,00 si procedera’ all’apertura delle buste pervenute e all’esame dell’offerta
presentata ed all’aggiudicazione alla Ditta che abbia presentato la migliore offerta.
La busta dovra’ contenere l’istanza di partecipazione (all.1) debitamente compilata firmata e con
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore con riportati in modo leggibile i servizi e le
attrezzature offerte e l’offerta economica (all.2) espressa mediante ribasso percentuale.
Il Comune si riserva la facoltà di esaminare le offerte pervenute e di non procedere all’aggiudicazione
della selezione in oggetto senza che i partecipanti possano nulla pretendere a titolo di rimborso ecc..;
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.163/2003 in ordine al procedimento instaurato da questo Avviso si
informa che tutte le informazioni e i dati raccolti sono trattati ai soli fini della procedura di scelta
dell’operatore turistico.
Il trattamento dei dati avverrà in forma cartacea ed informatizzata.
Il responsabile del procedimento è il funzionario Arch.Lorenzo Patacchini.
Per ulteriori informazioni l’Ufficio Affari Sociali è disponibile dal lunedì al venerdi’ dalle h 10,00 alle
h 12,00, il martedì e giovedì dalle h.16,00 alle h 18,00 (tel.085/89453645).
Dalla residenza municipale ______________
P. Il Dirigente I Settore
f.to Arch.Lorenzo Patacchini

