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Awrso pER LASELEZIoNE Dr CoopERATIvE S0CIALI DI Trpo B) AcuTAFTIDARE IL sERvrzlo Dt puLrzIA
oRDINARIADELLE SPIAcGI CoMUNALI DESTINATEALLA LIBERA BALNEAZIoNE sTAGIoNE EsTIVA 2013

IL C0MUNE DI RoccELLA IoNICA

INVIl'A

i soggetti interessatj a manifestare Ì'interesse alla selezione relativa all,affidamento del

servizjo in oggetto.

Art. 1
Oggetto del servizio

oggetto del presente awiso è la selezione delle Cooperative Sociali di tipo Bl cui affidare iì

servizio di pulizia quotjdiana ordina a deÌle spiagge comunali destinate alla ljbera

baÌneazione per la stagione estjva 2013, da svolgersi per un peìriodo di tre mesj.

Le caratteristiche del servizio sono determjnate nello schema di convenzjone alìegato alìa

presente per farne parte jntegrante e sostanziaìe.

Art.2
Importo del servizio

L'imporro presunto del servizìo in questione è di € 20.000,00 (Euro ventimila/00J olfte IVA.
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Art. 3
Partecipanti ammessi

La partecipazione alìa selezione è riseNata alle Cooperative Socialj dj tipo B), che

operano alÌ'interno delterritorio del Comune di Roccella Ionjca.

La Cooperatjva deve rjsuÌtare in regola con le iscrizioni di legge in materja di

promozione del lavoro per i soggetti svantaggiati.
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Art,4
Tempi e modalità di presentazione della domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato, completa della

documentazione in essa richiesta, deve pervenire jn busta chiusa al protocollo dell'ente entro

le ore 12:00 del 10.06"2013.

La busta deve riportare all'esterno, oltre ai dati del mittente, ìa seguente dicitura "Awiso

pubblico per la seÌezione di Cooperative Sociali di tipo b) a cui affidare il servizio di puljzia

oì'dinaria delle spiagge comunali destinate alla libera balneazione stagione estiva 2013"

La busta potrà essere recapitata tramite raccomandata postale o a mano presso

I'Ufficio Protocollo dell'Ente sito in Via C, Colombo s.n.c..

Art. 5
Valutazione delle proposte

Le proposte presentate ai fini dell'aggiudicazione venanno valutate in relazione ai seguenti

criteri:

- esperienza diretta o indiretta maturata nell'uìtimo triennio nel settore della pulizia delle

spiagge;

'possesso di personale, altrezzature e mezzi jdonei alla pulizia delle spiagge;

sede locaÌizzala nel Comune diRocceìla lonica.

La presente procedura non comporta attribuzione di punteggj e non dà luogo alla formazione

di graduatoria alcuna.

Le domande pervenute non vincolano l'Amministrazione a procedere alÌ'affidamento. Il

Servizio saìà affidato con determinazione motivata, tenendo conto delle competenze,

espe enze e dotazioni tecnico-professionali dichiarate, attenendosi al principio della

proporzionalità tra l'oggetto de1 servizio e l'entità delle capacità e qualificazioni da richiedere

ai concorrenti.
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Art. 6
Modalita' di esecuzione del servizio

Le modaliià di esecuzione del servizio sono contenute in apposita Convenzione, il cui schema

è allegato al presente awiso, che verrà sottoscritto dal soggetto incaricato e dal Responsabile

competente.

Art. 7
Norme finali

Il presente awiso verrà pubblicato all'Albo online e sul sito del Comune ai sensi dell,art. 13

D.Lgs 196/03 si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da essi fomiti è

finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura.
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