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Prot. n. 20149  del 03/06/2019                                                                             ALLEGATO “A” 

AVVISO PUBBLICO 
 
Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del 
servizio di assistenza e sorveglianza ai bagnanti delle spiagge libere comunali di Agropoli. 

 
SI INVITANO 

 
Le Cooperative/Associazioni/Altro interessate a presentare manifestazioni di interesse 
volte all'affidamento del servizio. 

 
1.  DESTINATARI 

 
Possono presentare manifestazioni di interesse le Cooperative/Associazioni/Altro 
riconosciute e che abbiano tutti i requisiti di legge. 

 
2.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Sono ammesse a partecipare le Cooperative/Associazioni/Altro, aventi come finalità l’ 
assistenza e sorveglianza ai bagnanti delle spiagge libere comunali ed in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 
 aver svolto servizi similari negli ultimi anni per conto di pubbliche amministrazioni; 
 avere disponibilità di operatori qualificati e con esperienza per svolgere il 

Servizio in oggetto; 

3.  DESCRIZIONI DEL SERVIZIO DA SVOLGERE 
 

II si svolgerà sui seguenti tratti di arenile comunali: 

a) Spiaggia Licina (n. 1 postazione); 

b) Spiaggia Marina (n. 1 postazione); 

c) Spiaggia Lido Azzurro (n. 1 postazione) 

d) Spiaggia Trentova (n. 1 postazione) 

e) Spiaggia San Marco (n. 2 postazione). 

Qualora nel corso dell’appalto si rendesse necessario aumentare le postazioni, si provvederà con 
gli atti aggiuntivi. 



4.  DURATA DEL SERVIZIO 
 
II servizio  avrà durata di 86 giorni presumibilmente dal 17 giugno 2019, al 10 Settembre 2019. 

 
5.  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

 
 
La manifestazione di   interesse deve pervenire al protocollo dell'Ente, Piazza della 
Repubblica, 3 , entro le   ore 12,00 del giorno   11 Giugno 2019 a mano o   mediante 
raccomandata con  ricevuta  di ritorno del servizio postale, in busta  chiusa e sigillata 
sui lembi  di chiusura  riportante l'indicazione  del Mittente e la dicitura "Manifestazione 
di interesse a partecipare all'affidamento del servizio di assistenza e sorveglianza ai 
bagnanti delle spiagge libere comunali." 

 
La  manifestazione  di interesse dovrà essere presentata dal legale rappresentante  della 
Cooperativa/associazione/Altro, e all'istanza dovrà  essere unito, in copia, un documento  
di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 
6.  ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

 
Saranno escluse le domande pervenute dopo la  scadenza; mancanti di tutto o in  parte 
della documentazione richiesta, compilate e parzialmente e/o corredate da 
documentazioni e informazioni che risultino non veritiere. 

 
7.  CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 

 
La  partecipazione  al presente avviso non costituisce diritto  di affidamento del  
servizio e questo Ente  non e in alcun  modo vincolato a procedere all'affidamento che è 
solo programmato ma  non definito, cosi  come  non e vincolato a procedere 
all'affidamento per 

la durata indicata nel presente avviso; qualora si proceda all'affidamento, questo
 è disposto con atto di determinazione, ed inoltre: 

 L'affidamento verrà formalizzato con la stipula di apposita  convenzione; 
 l'Ufficio si  riserva di non procedere all'affidamento per situazioni non 

prevedibili che dovessero insorgere prima dell'esecutività della determinazione 
a contrarre; 

 
l'Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni 
rese dai partecipanti. 

 

                                                
                                                        Il  Responsabile dell’Area 

                                                                                             f.to. Arch. Gaetano Cerminara 


