
 
COMUNE DI ALIA

    Provincia Regionale di Palermo

    Infrastrutture ed Ambiente
Settore 3 

Via Centimoli – 90021 ALIA – Telefono 0918882120 – Fax 0918882051
e-mail: comunealia.pa.ufficiotecnico@pa.postacertificata.gov.it  

AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato propedeutica all’espletamento della procedura  ai sensi dell’art. 125 comma 11 
del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. per  per l’affidamento del servizio per la pratica del nuoto presso la 
piscina comunale “G. COSTA”

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

AVVISA

Che in esecuzione della delibera di GM. n. 186 del 26/10/2012,  è indetta un’indagine di mercato, al 
fine di individuare   nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, le ditte e/o i professionisti  a cui affidare, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del codice dei contratti, 
il servizio per la pratica del nuoto presso la piscina comunale “G. COSTA”;.

L’importo complessivo del servizio è pari a € 5.166,60 -onnicomprensivo - (€ 2.583,30 + € 2.583,30)  .

OGGETTO E DISCIPLINA DELLA GARA 
1 - Tipologia del servizio: gestione pratica del  nuoto;
1.1  Professionalità richiesta (entrambi presenti nell'espletamento del servizio):

• n. 1 (uno) Istruttore di nuoto:        servizio per giorni  60

• n. 1 (uno) Assistente bagnanti :    servizio per giorni  60

2 - Condizioni di ammissione.
• La prestazione del servizio è riservata a professionisti e a imprese in possesso della  qualifica di 

istruttore di nuoto (Federazione Italiana Nuoto -FIN)e di assistente bagnanti (Federazione Italiana 
Nuoto  -FIN   ed  Società  Nazionale  Salvamento  –  SNS).  Deve  essere  garantita  la  co-presenza 
durante il servizio.

• È richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività 
corrispondente al servizio da appaltare che deve essere riscontrabile nella sezione attività esercitata 
dalla C.C.I.A.A.;

• gli interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generali di cui all’art.38 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i, necessari per contrarre con la PP.AA.

• Avere  svolto  servizi  analoghi,  nella  qualifica  corrispondente  in  cui  ciascun  soggetto  espleterà  il 
servizio, nell'ultimo quinquennio verso enti pubblici.

• Possono partecipare all'indagine i raggruppamenti di imprese a norma di quanto previsto dal D.Lgs 
163/2006  art.37. E' ammesso l'utilizzo dell'istituto dall'avvalimento ai sensi dell'art.  49 del D.lgs. 
163/2006 e s.m.i.



2.3 -  Descrizione/Oggetto  Indagine di  mercato propedeutica all’espletamento della  procedura  di 
cottimo  fiduciario  ai  sensi  dell’art.  125  comma  11  del  D.Lgs.  163/2006  e  ss.  mm.  e  ii.  per 
l’affidamento del servizio per la pratica del nuoto presso la Piscina Comunale di Alia “G. Costa” .
Il servizio deve essere eseguito secondo gli elementi che si riportano: 
2.4 -Luogo di esecuzione: Piscina Comunale “G. Costa” di Alia, UTC,.
2.5- Disciplina L'appalto ed i rapporti derivanti dallo stesso sono regolati dal D.Lgs 163/2006; 
2.6 INFORMAZIONI  COMPLEMENTARI:Per tutte  le  informazioni  di  carattere  tecnico e amministrativo 
rivolgersi all'Ufficio Tecnico, cercando del responsabile del procedimento sopra indicato presso il Comune 
di Alia - via Centimoli s.n..c. Tel.091/8882120.

3) DURATA DEL SERVIZIO:  il contratto avrà la seguente decorrenza e termine:  giorni 60 dalla data di 
affidamento. 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire a mezzo del servizio 
postale raccomandato o consegnare a mano al seguente indirizzo : Comune di Alia  via Regina Elena n. 1 
90021 Alia (PA) entro le  ore 10:00 del giorno 05 novembre 2012,  un plico recante all’esterno 
l’indicazione  del  mittente  e  la  seguente  scritta  “  NON  APRIRE-CONTIENE  DOMANDA  DI 
PARTECIPAZIONE  all’indagine di mercato avente ad oggetto: Affidamento del   servizio per la pratica del   
nuoto presso la piscina comunale “G. COSTA”, contenente l’istanza  di partecipazione all’indagine di 
mercato, completa di dichiarazione del possesso dei requisiti  per l’esecuzione dei lavori  resa e sottoscritta 
dal legale rappresentante, da redigersi su carta semplice, allegando fotocopia del documento d’identità ai 
sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R 445/2000 e, curriculum vite.

Il presente avviso, finalizzato ad un indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale  e non vincola 
in alcun modo il Comune di Alia che sarà libero di avviare altre procedure. L’amministrazione si riserva di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Nell’istanza di cui alla presente indagine, non dovrà essere allegata alcuna offerta economica

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche , si precisa che il trattamento dei dati personali  sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei  diritti  dei  concorrenti  e delle loro riservatezza;  il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura  di  affidamento  di  cui  trattasi.  Si  informa  che  i  dati  dichiarati  saranno  utilizzati  dagli  uffici 
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.  

Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. ,Costanza Giuseppe tel. 0918882120, fax 091 8882051, e-
mail  alia.llpp@libero.it

Ai fini della pubblicità il presente avviso resterà affisso per 5 giorni all’Albo on-line e sul sito del Comune di 
Alia all’indirizzo www.comune.alia.pa.it.

Alia,   29/10/2012

                      Il R.U.P.
       Sig. Costanza Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Incaricato di funzioni dirigenziali

                                                                                                      Dott. Ing. Salvatore Concialdi  

http://www.comune.alia.pa.it/
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