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COMUNE DI FORDONGIANUS 
Provincia di Oristano 

Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus 
Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959 - Telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323 
sito internet: www.comune.fordongianus.or.it –  e.mail: ragioneria@comune.fordongianus.or.it 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI  
Approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 208/56 del 21/05/2018 

 
AVVISO INDAGINE DI MERCATO   

 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVZIO BAGNINO E SERVIZIO DI 
COORDINAMENTO NELLE PISCINE COMUNALI ESTATE 2018. 
 

Termine di presentazione: ore 13,00 del giorno 4 giugno 2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In esecuzione della propria determinazione n. 208/56 del 21/05/2018 relativa all’approvazione del 
presente avviso pubblico per la ricerca di potenziali operatori economici per l’affidamento del servizio di 
bagnino e coordinatore nelle piscine mobili comunali  anno 2018. 

RENDE NOTO  
Che il Comune di Fordongianus, con il presente avviso, intende procedere con un’indagine di mercato 
finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, da invitare a successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento del servizio in epigrafe. 
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale 
www.comune.fordongianus.or.it e sul sito della regione Autonoma della Sardegna 
www.regione.sardegna.it (sezione Atti esterni – badi e gare), ha pertanto il solo scopo di favorire la 
partecipazione e la consultazione di Operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione 
di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta. 
 
 Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una indagine 
di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Fordongianus che, in qualunque momento 
potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne di altre. 

 
 

Riferimenti  Ente Appaltante 
 
Denominazione: Comune di Fordongianus   
Indirizzo:  via Francesco Coco snc 09083 Fordongianus (OR) 
Località:  Fordongianus (OR)  
Stato Italia  
 Codice Fiscale 80003470954 

Telefono 0783/60123 fax 0783/60323  
email ragioneria@comune.fordongianus.or.it,  
pec: protocollo.fordongianus@pec.comunas.it 
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2. NATURA E CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE 
La presente si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la partecipazione e consultazione del 
maggior numero di soggetti potenzialmente interessati alla “gestione del servizio bagnino e servizio di 
coordinamento nelle piscine comunali estate 2018”. 
 
Qualora le richieste pervenute siano superiori a 5 (cinque) si procederà al sorteggio di 05 (cinque) Ditte che 
poi verranno inviate a presentare offerta mediante lettera di invito.  
Si specifica inoltre che qualora le manifestazioni d’interesse pervenute dovessero essere meno di cinque, 
ovvero dovesse pervenire una sola manifestazione d’interesse, si procederà comunque alla fase successiva. 
 
3. OGGETTO  
Oggetto della gara è la gestione dei servizi di bagnino e coordinamento per l’attività di animazione nelle 
piscine comunali, nel periodo estivo nei confronti di minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni.  
  
PERSONALE  RICHIESTO  
Nello specifico le attività che la Ditta aggiudicataria dovrà porre in essere per mezzo dei suoi operatori, 
nell’ambito del presente appalto, sono le seguenti: 

1. n. 1 bagnino in possesso di regolare patentino di salvataggio per un monte  ore complessivo pari 
a 150 (comprese ore di programmazione);  
 
 

2. n.1 coordinatore, in possesso di diploma di Laurea pedagogia (vecchio ordinamento) o in 
scienze dell’educazione o diploma scuola superiore ad indirizzo socio educativo/pedagogico, 
che ha maturato, come coordinatore, esperienza in servizi analoghi (spiaggia  Day, attività di 
animazione ludico ricreative a favore di minori e adolescenti) per almeno n. 100 ore 
complessive di attività. Il coordinatore dovrà garantire il servizio pe per un monte ore 
complessivo pari a 150 (comprese ore di programmazione); 
La quantificazione del monte ore è puramente indicativa e non impegna l’Amministrazione, può 
essere suscettibile di variazioni in aumento o diminuzione sulla base delle richieste ed esigenze 
degli utenti interessati, che sarà comunicata alla ditta appaltatrice a cura della stazione 
appaltante.  
 
DURATA 
Il servizio oggetto della presente gara decorrerà presumibilmente dal giorno 2 luglio 2018 e fino 
al 20 agosto 2018. 

 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVZIO  
Le attività dovranno essere svolte presso strutture e luoghi indicati dall’Amministrazione Comunale di 
Fordongianus. 

L'IMPORTO DELL’APPALTO  A BASE D'ASTA  è di Euro 6.900,00  + Iva di legge; 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare alla gara:  

� gli operatori economici indicati nell’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016;  
� gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente 

alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l’art. 62, del D.P.R. ottobre 2010 n. 
207;  

� Gli operatori economici per i quali non vi siano motivi di esclusione di cui all’art, 80 del D. Lgs. n. 
50/2016;  

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSION ALE, CAPACITÀ 
ECONOMICO - FINANZIARIA, CAPACITÀ TECNICHE E PROFES SIONALI  
Possono partecipare alla gara:  
a) Le Cooperative Sociali o loro Consorzi il cui oggetto sociale corrisponda a quello del presente avviso e in 
possesso dell'iscrizione al Registro Regionale istituito ai sensi dell'ex Legge n. 381/91 (per le Cooperative 
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con sede in Sardegna è necessaria l'iscrizione all'Albo Regionale istituito ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 
16/97 sez. A, o nel caso di Consorzi alla sez. C, per le altre l'iscrizione ad analogo registro della Regione o 
Stato di appartenenza dell'Unione Europea);  
b) Le Associazioni ed Enti di promozione sociale regolarmente iscritte nel corrispondente registro ex Legge 
383/2000 ed al Registro Regionale delle Associazioni ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 23/2005;  
c) Altri organismi della Cooperazione, Fondazioni, Organizzazioni di volontariato, Enti di patronato altri 
soggetti privati non a scopo di lucro, i cui fini istituzionali dell'atto costitutivo e dello Statuto corrispondano 
a quello oggetto dell'appalto.  
 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1 lett. a) D. Lqs. N. 50/2016)  

Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A ovvero al corrispondente registro 
professionale dello Stato di appartenenza (se si tratta di uno Stato dell’U.E ), conformemente con quanto 
previsto dall’art. 83 del D. Lgs 163/06, per l’attività oggetto della gara. Per le imprese non residenti in Italia, 
la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che 
dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza;  
Si precisa che i requisiti di cui sopra per le fattispecie di interesse devono essere posseduti, nel caso di 
Consorzio di cooperative, dallo stesso e dalle singole Cooperative indicate come esecutrici del servizio.  
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese dovranno essere posseduti da tutte le imprese del 
raggruppamento.  
 
Requisiti di capacità economico - finanziaria (art. 83, co. 1 lett.b)D. Lgs. N. 50/2016)  

Fatturato d’impresa specifico nella gestione di servizi di attività socio educative e ricreative rivolte a varie 
fasce della popolazione, di importo non inferiore, negli ultimi tre anni di esercizio finanziario (2015-2016-
2017) all’importo posto a base di gara;  

 
Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, co. 1 lett. c) D.Lgs. N. 50/2016)  
Aver prestato, nel triennio 2015, 2016, 2017 almeno n. 1 (uno) servizio nel settore oggetto dell’appalto per 
conto di enti pubblici.  
 
I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di interesse 
e verranno successivamente verificati dalla stazione appaltante.  
 
 
12. Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse  
 
Gli Operatori Economici interessati sono invitati a trasmettere la lettera di presentazione di manifestazione di 
interesse all'appalto di cui all’oggetto.  
La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il formato in allegato al presente avviso (Allegato 
A) disponibile sul sito Internet del Comune di Fordongianus all'indirizzo www.comune.fordongianus.or.it, 
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta candidata ai sensi del D.P.R. 28.12.000 n. 445, 
articoli 46 e 47, accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore, con la quale la cooperativa attesti il possesso dei requisiti generali richiesti di idoneità morale, 
capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria.  
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante della Ditta interessata e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 04.06.2018 
indirizzata al Comune di Fordongianus, con le seguenti modalità:  

� Consegna a mano del plico contenente l'istanza al Protocollo generale del Comune di Fordongianus, 
Via Francesco Coco snc, in busta chiusa  recante dicitura all’esterno “manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della gestione del servizio bagnino e servizio 
di coordinamento  nelle piscine comunali estate 2018.” 

� oppure per posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite agenzia di recapito 
autorizzata, entro la stessa scadenza. Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: 
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manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della gestione 
del servzio bagnino e servizio di coordinamento  nelle piscine comunali estate 2018. 

�  via Pec all'indirizzo: protocollo.fordongianus@pec.comunas.it, sottoscritta con firma elettronica 
qualificata, entro le ore 13,00 del giorno 04/06/2018. 

Il Comune di Fordongianus non risponde di eventuali disguidi avvenuti durante l’invio delle richieste.  
 
La mancata presentazione dell'istanza nei luoghi, termini e modalità sopra indicate comporterà l'esclusione 
del concorrente dalla candidatura.  
Il recapito della manifestazione di interesse, rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per qualsiasi 
motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile.  
Non si darà corso all'apertura delle richieste che non risultino pervenute entro l'ora ed il giorno stabiliti o sul 
quale non sia stata apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto dell'affidamento e/o 
l'intestazione della stazione appaltante.  
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l'amministrazione si riserva la facoltà dì 
avviare una trattativa diretta con la ditta interessata.  
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario di ricezione e non 
quella di invio.  
Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 
ricezione indicato nel presente avviso.  
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti mediante email al seguente indirizzo 
sociale@comune.fordongianus.or.it.  
A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di riferimento 
all'offerta economica.  
 
A pena di nullità la dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal 
Titolare o Rappresentante Legale della Ditta ed in caso di presentazione tramite pec dovrà 
essere firmata digitalmente.  
 

13. Procedura per l’affidamento  
Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d'interesse presentate, si procederà con procedura di 
cui all'art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.  
 
Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e art. 6 della L. n. 241/1990, e seguenti, ed ai fini della procedura di 
gara si comunica che il Responsabile del procedimento è l’Assistente Sociale Dr.ssa Deligia Sebastiana. 
 
14. Numero previso di imprese da invitare e data del sorteggio  
 
L’invito sarà esteso a un numero di 5 operatori economici, per cui, se il numero delle ditte che hanno 
presentato richiesta e risultate idonee è:  
a. Superiore a 5, si procederà a sorteggio pubblico che avverrà in seduta pubblica, il giorno 06.06.2018 dalle 
ore 10.00;  
b. Inferiore a 5 l’invito sarà esteso a tutti coloro che hanno manifestato interesse;  
 
Successivamente l'Ente procederà all'invio a tali soggetti, mediante posta elettronica certificata, della lettera 
d'invito a presentare la propria offerta entro numero 15 giorni dal ricevimento della stessa, nel rispetto delle 
disposizioni contenute nella normativa di riferimento.  
Il procedimento preselettivo di cui alla presente verrà ritenuto valido anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse pervenuta all'Ente, verificata con esito positivo la sussistenza in capo della ditta 
dei requisiti di legge.  
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15. Tutela delle informazioni e trattamento dei dati personali  
 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati forniti e raccolti con le dichiarazioni di 
manifestazione d'interesse saranno trattati dall'Amministrazione Comunale esclusivamente al fine di 
espletare le attività di indagine di mercato e le eventuali e successive procedure di affidamento della gestione 
delle attività di cui all’oggetto.  
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza; i 
dati saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate dignità e 
riservatezza di ogni candidato.  
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici individuati da 
norma di Legge o Regolamento e/o diffusi in seguito a pubblicazione all'albo pretorio on line.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fordongianus inteso come Ente nel suo complesso.  
 
16. Pubblicazione  
 

Il presente avviso è pubblicato, fino alla scadenza del termine sopra indicato, sul sito internet:  
• www.comune.fordongianus.or.it;  

• sul sito della Regione Sardegna.  

 
Fordongianus, 21.05.2018            
 

                     


