COMUNE DI BADESI
PROVINCIA DI SASSARI
Zona omogenea Olbia Tempio
Badesi, li 18 Giugno 2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE ANNO 2018
Avviso pubblico per manifestazione di interesse.

Si rende noto che l'Amministrazione Comunale intende affidare il servizio di salvamento a
mare sulla spiaggia del territorio comunale sita in località “Lu Poltu Biancu”, mediante
l'attivazione di n. 1 postazionenella quale operano n° 4 addetti al salvamento. Gli operatori
economici interessati a partecipare e abilitati allo svolgimento del servizio, sono invitati a
presentare manifestazione di interesse all'espletamento del servizio di salvamento a mare
sulla spiaggia sopra indicata. Il servizio avrà durata continuativa di mesi 2 (62 giorni
consecutivi) Luglio – Agosto 2018 e dovrà garantire la quotidiana copertura della postazione
di salvamento a mare con due addetti al salvamento per turno nell'orario 08:30 - 19:30,
rispettando le prescrizioni stabilite dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla
Capitaneria di Porto. L'importo massimo previsto per il servizio in parola è fissato nella
misura di € 17.000,00 + IVA al 22%, comprensivo di tutte le spese relative all'assunzione del
personale (inclusi contributi previdenziali, dispositivi di protezione individuale, divisa,
formazione obbligatoria). Le istanze dovranno pervenire - pena l'esclusione della procedura entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno venerdì 22 giugno al Protocollo
Generale dell'Ente: Comune di Badesi, Via Risorgimento n°15 Area Affari generali e politiche
sociali - Servizio turistico. L'istanza dovrà essere contenuta in un plico, riportante la dicitura:
"Manifestazione di interesse per l'assegnazione del servizio di salvamento a mare anno
2018" e dovrà riportare la denominazione dell'operatore economico, l'indirizzo della sede
legale, il numero di telefono ed eventuale indirizzo di posta elettronica e/o fax. Gli operatori
economici abilitati che avranno presentato istanza per la manifestazione di interesse,
saranno successivamente invitati a formulare un'offerta economica per l'affidamento del
servizio sul portale Sardegna Cat. L'istanza per la manifestazione di interesse dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta abilitata allo svolgimento del servizio di
salvamento a mare, e non dovrà contenere alcuna proposta economica, ma esclusivamente
la dichiarazione di interesse alla procedura. Il presente avviso non vincola l'Amministrazione
che si riserva la facoltà di sospendere, non dare seguito ovvero revocare detto avviso
pubblico.
La Responsabile del Servizio
Dr.ssa Giovanna Maria Morittu

