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Prot. n. ____________ Alia, __________________ 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA 
PRATICA DEL NUOTO PRESSO LA PISCINA COMUNALE “G. COSTA” DI ALIA 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE “2” 

 
 

RENDE NOTO 
 

 
che il Comune di Alia, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 
17/02/2016 nella qualità di ente proprietario, intende procedere ad acquisire 
manifestazioni di interesse per la gestione del servizio per la pratica del nuoto presso la 
piscina comunale “G. Costa” di Alia. 
L’individuazione dell’affidatario avverrà mediante procedura negoziata, preceduta da 
manifestazione di interesse, esperita ai sensi delle vigenti leggi, alla quale saranno invitati 
soltanto i soggetti che, avendo manifestato il proprio interesse, risulteranno in possesso 
dei requisiti richiesti. 
 
Condizioni per la gestione del servizio 
- Durata dell’affidamento di gestione del servizio per n. 1 istruttore di nuoto e n. 1 
Assistente bagnanti: giorni 65 (sessantacinque) – ore n. 6 (ore/giorno) di servizio 
giornaliero. Decorrenza presunta del servizio: 5 marzo 2016. Deve essere garantita la co-
presenza durante il servizio. La gestione del servizio potrà essere prolungata qualora alla 
data di scadenza contrattuale l’iter amministrativo per l’affidamento della gestione della 
struttura a terzi mediante procedura aperta non sia stato ultimato.  
 
Soggetti ammessi alla procedura 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti in possesso della 
qualifica di istruttore di nuoto (Federazione Italiana Nuoto – FIN) e di Assistente bagnanti 
(Federazione Italiana Nuoto – FIN e Società Nazionale Salvamento – SNS), purché non 
versino nelle cause di esclusione di cui all’art.38 del D.lgs. 163/2006 e che abbiano svolto 
servizi analoghi, nella qualifica corrispondente in cui ciascun soggetto espleterà il servizio, 
nell'ultimo quinquennio verso enti pubblici. 
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Requisiti di ammissione di carattere generale 
A) Requisiti di carattere generale. 
 
Sono escluse dalla gara le ditte che versino in una delle condizioni previste dall’art. 38 
D.lgs. 163/2006. L’insussistenza di tali condizioni dovrà essere dichiarata utilizzando lo 
schema di dichiarazione predisposto dall’Ente (modello “A”).  
 
Modalità e termine di presentazione della Manifestazione di interesse 
I soggetti interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse mediante 
apposita richiesta in carta semplice sulla base del modello predisposto dall’Ente, allegando 
la documentazione sotto indicata e la dichiarazione del possesso dei requisiti sopra 
elencati. Le richieste dovranno pervenire al Comune di Alia - Ufficio Protocollo – Via Regina 
Elena n. 1, tramite servizio postale di Stato, mediante Raccomandata A.R. o Posta Celere, 
o Corriere o tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune (che ne rilascerà 
apposita ricevuta), in plico chiuso, debitamente sigillato, con recapito a proprio rischio e 
pericolo, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 25 febbraio 2016, a pena di 
esclusione. Detto plico dovrà riportare all'esterno il mittente e la seguente dicitura ben 
visibile: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO PER LA PRATICA DEL NUOTO PRESSO LA PISCINA COMUNALE “G. COSTA” DI ALIA. 

La data di arrivo di tale plico, risultante dal timbro posto dall’Ufficio Protocollo del Comune, 
fa fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra fissato. Oltre il termine predetto non 
sarà valida alcuna altra richiesta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a precedente 
richiesta. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Ente non assumerà 
responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato 
in tempo utile. Il plico predetto deve essere chiuso, sigillato, controfirmato sui lembi di 
chiusura e recare l’indicazione della ragione sociale e dell’indirizzo della Ditta concorrente. 
Il plico dovrà contenere quanto segue: 
1) Istanza di partecipazione e dichiarazione unica - modello “A” - contenente 
quanto previsto nello schema predisposto dall’Ente, sottoscritta dal Titolare della ditta. A 
pena di esclusione, l'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore oppure, in alternativa, deve essere prodotta con sottoscrizione 
autenticata (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000) e curriculum vitae; 
 
Effetti e valutazione della Manifestazione di interesse e informazioni 
complementari 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad una indagine di mercato. 

 
Sotto nessun titolo e/o profilo, pertanto, il presente Avviso può essere inteso e/o 
interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 Cod. civ., oppure come 
avviso o bando ai sensi degli artt. n. 63 e 64 del D.lgs. n. 163/2006, né come invito o 
avviso ai sensi degli artt. n. 67 e n. 153 del D.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii.. 
Resta parimenti inteso che il presente Avviso non può essere inteso e/o interpretato come 
impegnativa per l’Ente e pertanto, nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere 
vantata per il semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta al presente Avviso. 
L’assegnazione della gestione del servizio per la pratica del nuoto è espressamente 
subordinata a successiva, separata e distinta procedura negoziata, esperita ai sensi delle 



vigenti leggi, alla quale saranno invitati tutti i soggetti che hanno manifestato il proprio 
interesse. 
La procedura negoziata contemplerà offerte segrete con il prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 82 del D. lgs. n. 163/2006 L’amministrazione comunale si riserva di annullare e/o 
revocare il presente Avviso, di non aggiudicare e/o non stipulare alcun contratto senza 
incorrere in richieste di danni, indennità o compensi di alcun genere. 
Nell’istanza di cui alla presente indagine, non dovrà essere allegata alcuna 
offerta economica. 
 
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Settore “2”, Rag. 
Santa Siragusa. 
 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Servizio Sport (tel/fax 091 8882112 – 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet: www.comune.alia.it e all’Albo Pretorio. 
 
Alia, ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “2” 
     Incaricato di funzioni dirigenziali 

 Rag. Santa Siragusa 

  



ALLEGATO A 

Al        Comune di Alia 
 Via Regina Elena, 1 

 90021 Alia (PA) 
 

OGGETTO: ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE UNICA 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA 

PRATICA DEL NUOTO PRESSO LA PISCINA “G. COSTA” DI ALIA. 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________ nato a 

___________________________ il ________________________________ codice fiscale 

_______________________________________ e residente a ___________________________ 

provincia _______ via/piazza ______________________ tel. ____________________ Fax 

_____________ e-mail ___________________________________ 

IN QUALITA’ DI 

□ ditta individuale; 

□ legale rappresentante della ditta o società denominata 

___________________________________  P. IVA __________________ sede legale in 

_______________________ provincia ___________ via/piazza _________________ tel. 

____________ fax _______________ e-mail _____________________________; 

□ altro: _________________________________________________________________ 

- n. posizione assicurativa INAIL ________________________ di _________________________; 

- n. posizione assicurativa INPS _________________________ di ________________________; 

manifesta interesse a partecipare alla procedura in oggetto in qualità di: 

Istruttore di nuoto 

Assistente bagnanti 

A tal fine, consapevole delle affermazioni che sta per fare e della responsabilità penale che 

assume in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

D I C H I A R A 

. di avere svolto servizi analoghi nell’ultimo quinquennio verso enti pubblici; 



- di impegnarsi nel caso di conferimento dell’incarico a produrre polizza di responsabilità civile 

professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza; 

DICHIARA altresì 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non trovarsi in alcuna delle situazioni 

di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del decreto legislativo 163/2006 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 

dichiarazioni false e incomplete. 

(luogo e data) ………………………………, li ………………………. 

                                                                                             DICHIARANTE 

……………………………………………………. 

Allega: 

1) fotocopia di un documento di identità 

2) curriculum  

N.B. 

- Tutti i soggetti nominati nell’istanza devono sottoscrivere la stessa e allegare copia del documento di identità onde 

rendere le dichiarazioni ai sensi del dpr 445/2000. 

- laddove richiesto deve essere barrata la casella che indica la situazione del richiedente. 

 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 

a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di 

appalti pubblici. 

b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tal riguardo, si precisa che: 

1. Per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la ditta concorrente è tenuta a 

rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; 

2. Per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la ditta che non 

presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dall’aggiudicazione. 

c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

1. Al personale dipendente dell’Amministrazione responsabile del procedimento o comunque, in esso coinvolto 

per ragioni di servizio; 

2. A tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

3. Ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità prevista dalla legge in materia di appalti; 

d) Il trattamento dei dati avverrò mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza. 

e) I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di 

procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

f) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al D.Lgs 196/2003. 

 


