CITTÀ DI ERICE
SETTORE VIII - SERVIZI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI
Manifestazione d’interesse a collaborare con il Comune di Erice nella co-progettazione e
realizzazione di attività e servizi per la balneazione e la fruizione della spiaggia accessibile
ai disabili anche con diversità motoria, a scopo ludico, ricreativo e sportivo e relativa
concessione in uso gratuito a carattere stagionale, per la stagione balneare 2021,
eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno (stagione balneare 2022), di un’area estesa
circa mq 460, posta su un tratto di arenile sabbioso, adiacente il lungomare Dante Alighieri

IL COMUNE DI ERICE
in esecuzione alla delibera di Giunta n. 80 del 20/05/2021 e determina dirigenziale n. 894 del
21/05/2021
PREMESSO CHE:



l’accessibilità è un diritto umano e come tale deve essere garantito a tutte le persone
indipendentemente dai loro limiti e con particolare attenzione alle loro esigenze;
l’inclusione sociale si basa sulle pari opportunità rivolte ai disabili e non, di vivere e godere dei
beni e servizi offerti dalla nostra società ed in particolare - in questo caso - di una delle risorse
più importanti del nostro territorio: il mare;



ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), i Comuni, in applicazione dell'articolo 43
della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati,
possono stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati
diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;



ai sensi dell’art. 43 della Legge 449 del 1997, gli accordi di collaborazione suddetti sono
finalizzati a favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e realizzare maggiori
economie e devono essere diretti a perseguire interessi pubblici escludendo forme di conflitto
di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e comportando risparmi di spesa rispetto agli
stanziamenti disposti;



la Legge 328 dell’8 novembre 2000 afferma, all’art. 1, comma 4, che “Gli enti locali
……nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi
non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti
di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di
volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella
gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;



nella stessa Legge all’art. 1, comma 5, si enuncia che “alla gestione ed all’offerta dei servizi
provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella
realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi

della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale,
fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”;


il Regolamento Comunale per la concessione di contributi, benefici economici e patrocini,
approvato con delibera di C.C. n. 58 del 10/08/2006, agli articoli 1, 4 e 6, fra le altre cose,
prevede, rispettivamente, che:
o

il Comune di Erice, in coerenza alle proprie norme statutarie, concede forme di sostegno
economico a soggetti operanti nell’ambito della comunità locale per la realizzazione di
funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall’art. 118 comma
4 della Costituzione; sono equiparate ai contributi le concessioni di strutture, locali, beni
mobili ed immobili effettuate dal Comune gratuitamente o ad un prezzo inferiore a quello di
mercato o di costo;

o

il Comune concede i sostegni economici al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento
di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di
pubblico interesse a favore della comunità;

o

a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il
Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e
programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o
compartecipe, assumendoli come attività propria, le modalità di concessione dei benefici è
affidata ad apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative
aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno;

VISTI:


il DPCM 30/3/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla
persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare l'art. 7
“Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del terzo settore”;



la deliberazione n. 32/2016 dell'ANAC “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo
settore e alle cooperative sociali” nella parte in cui illustra i principi della co-progettazione come
espressione di partecipazione dei soggetti privati alle procedure di selezione pubblica;



il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” che prevede tra le attività di interesse generale di
cui all'art. 5 lettera i) l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale;

RENDE NOTO
di voler procedere alla selezione per l’individuazione di un ente del Terzo settore, per la coprogettazione e realizzazione, mediante apposito accordo di collaborazione, di attività e servizi per
la balneazione e la fruizione della spiaggia accessibile ai disabili anche con diversità motoria, a
scopo ludico, ricreativo e sportivo e relativa concessione in uso gratuito a carattere stagionale, per
la stagione balneare 2021, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno (stagione balneare
2022), di un’area estesa circa mq 460, posta su un tratto di arenile sabbioso, adiacente il
lungomare Dante Alighieri.
ART.1 - DESTINATARI DEI SERVIZI, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E
CONDIZIONI PER L’USO DELL’AREA E DEI BENI CONCESSI
Il Comune di Erice, attraverso il presente avviso, intende garantire la balneazione e la fruizione
della spiaggia accessibile ai disabili anche con diversità motoria, a scopo ludico, ricreativo e
sportivo, al fine di sviluppare finalità di benessere psicofisico, tutela della salute, prevenzione,
aggregazione e partecipazione, lotta alla solitudine, sviluppo delle autonomie e creazione di reti
sociali e comunitarie.

Sulla base delle sopra descritte finalità i destinatari dell’attività sono i disabili e relativi
accompagnatori.
In particolare, le attività predette dovranno essere realizzate in conformità alle condizioni e
clausole riportate nello schema di accordo di collaborazione allegato “1” al presente avviso per
formarne parte integrante e sostanziale, secondo le modalità indicate nella/nel
relazione/progetto/regolamento di gestione definito in esito alla fase di co-progettazione di cui al
presente avviso.
L’attività deve essere organizzata e gestita senza scopo di lucro, ed essere svolta con modalità
che consentano il conseguimento di finalità collegate al benessere psicofisico individuale, alla
tutela della salute ed alla prevenzione, e favoriscano l'aggregazione e la partecipazione dei
beneficiari ai diversi momenti di vita collettiva.
L’area di spiaggia e le strutture predette sono concesse a titolo gratuito stante il carattere “non
lucrativo” della gestione delle attività progettuali. Tutte le attività ed i servizi svolti dall’Associazione
per la realizzazione del progetto dovranno avere carattere “non commerciale” ai sensi dell’art.148
DPR 917/1986
ART.2 - DESCRIZIONE DEI BENI CONCESSI IN USO
Per la realizzazione delle attività di cui all’art.1, il Comune di Erice concederà all’ente del terzo
settore che sarà individuato, a titolo gratuito, l’uso, a carattere stagionale, per la stagione balneare
2021, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno (stagione balneare 2022), dell’area estesa
circa mq 460, posta su un tratto di arenile sabbioso, pseudo pianeggiante fino a scoscendere sul
mare, adiacente il lungomare Dante Alighieri e prospiciente la via Lido di Venere, inserita nel foglio
di mappa n.154 partt. 177 e 715, di proprietà comunale, unitamente alle strutture e alle
attrezzature funzionali all’attività e ai servizi per la balneazione e la fruizione della spiaggia
accessibile ai disabili anche con diversità motoria, che saranno ivi allocate e meglio descritte
all’art.2 dello schema di accordo allegato.
L’area posta su un tratto di arenile sabbioso e le strutture e attrezzature funzionali all’attività e ai
servizi per la balneazione e la fruizione della spiaggia accessibile ai disabili anche con diversità
motoria sopra richiamati, ai fini della presente procedura, costituiscono un unico lotto e nel
prosieguo, per semplicità, saranno indicati con il termine: “bene”.
Si allegano le tavole tecniche relative all’area posta sul tratto di arenile sabbioso oggetto di
concessione e alla collocazione delle strutture - Allegati “2”. Ulteriori informazioni potranno essere
richieste al Dott. Geom. Giuseppe Tilotta presso il Settore Tecnico, telefono 0923 502236.
ART. 3 - OBBLIGHI DELL’ENTE
L’Ente aggiudicatario si impegna ad osservare le condizioni e clausole tutte riportate nello schema
di accordo di collaborazione allegato “1” al presente avviso per formarne parte integrante e
sostanziale.
In particolare, l’Ente a propria cura e spese, si obbliga a:


mettere a disposizione personale volontario e non, per l’accoglienza e l’assistenza degli ospiti
diversamente abili nel corretto utilizzo delle attrezzature (sedie Job);



garantire che gli operatori coinvolti nelle varie attività siano coperti da assicurazione contro gli
infortuni e responsabilità civili verso terzi impegnandosi ad applicare la normativa vigente;



farsi carico delle spese relative all’abbigliamento del personale impiegato;



farsi carico delle attrezzature necessarie all’allestimento di postazioni dedicate (sdraioombrelloni) in un numero compreso tra i 10 e 15;



creazione di un sito internet e realizzazione materiale divulgativo per una più ampia ed efficace
comunicazione dell’iniziativa in oggetto;



provvedere alla stipula di eventuali convenzioni e/o protocolli d’intesa con Enti e/o partners per
la realizzazione di iniziative coerenti alla finalità progettuale, previa acquisizione di espresso
gradimento da parte del Comune di Erice;



inviare al Comune di Erice, al termine di ogni stagione balneare, la documentazione grafica e
video con relazione finale dell’attività svolta.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI ERICE
Il Comune di Erice dovrà provvedere a:


mettere a disposizione gratuitamente l’area di spiaggia comunale e le strutture funzionali
all’attività e ai servizi per la balneazione e la fruizione della spiaggia accessibile ai disabili
anche con diversità motoria, ad uso ludico, ricreativo e sportivo, di cui al precedente art.2,
comma 2;



trasporto e posa in opera delle strutture di cui al precedente art.2, comma 2, con relativo
smontaggio a fine stagione;



realizzazione e posizionamento dei cartelli stradali per la facile individuazione della spiaggia;



assicurazione di una facile accessibilità dalla strada alla spiaggia, attraverso la creazione di
scivoli o quant’altro si renda necessario;



attivazione dei servizi di sicurezza e salvataggio per l’intera durata della stagione balneare,
negli orari e con le modalità previste dalla normativa in materia o, in alternativa, installazione di
un’apposita cartellonistica riportante la dicitura “balneazione non sicura per mancanza apposito
servizio di salvataggio”;



farsi carico delle spese relative all’utenza elettrica, alle forniture idriche, alla raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché di quelle relative al periodico svuotamento della fossa
Imhoff;



compartecipare alle spese sostenute dall’ente aggiudicatario della presente procedura per
l’esecuzione dell’attività progettuale, per una quota non superiore al 70% dell’importo dal
medesimo indicato nel preventivo economico presentato in allegato alla manifestazione di
interesse di cui al successivo art.7, e comunque per un importo non superiore ad euro
10.000,00.

ART.5 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare manifestazione di interesse alla co-progettazione e realizzazione di attività e
servizi per la balneazione e la fruizione della spiaggia accessibile ai disabili anche con diversità
motoria, a scopo ludico, ricreativo e sportivo di cui al presente avviso, gli enti del Terzo settore di
cui al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), diversi dalle imprese sociali (incluse le
cooperative sociali e loro consorzi), che operino secondo le finalità dell'art. 1 del medesimo
decreto, con particolare riferimento all'organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative di
interesse sociale rivolte anche ai disabili.
I Soggetti interessati, in persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare il possesso dei
seguenti requisiti a pena di esclusione dalla presente procedura, avvalendosi delle disposizioni di
cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, utilizzando l'apposito modulo di cui all'allegato 3:


possedere i requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la
Pubblica Amministrazione e di non essere soggetti alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori
cause di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;



di avere natura giuridica privata e non essere partecipati da enti pubblici, di essere senza
scopo di lucro;



iscrizione negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge in relazione alla
configurazione giuridica posseduta;



per le organizzazioni di volontariato, iscrizione nell’apposito registro regionale da almeno sei
mesi prima della scadenza del termine per la presentazione della istanza di partecipazione
all’istruttoria pubblica di co-progettazione;



prevedere nello Statuto il conseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale, con particolare riferimento all'organizzazione e gestione di attività culturali,
ricreative di interesse sociale rivolte anche ai disabili;



essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica;



di applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi,
territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali;



dichiarare i nominativi del legale rappresentante, degli associati, e dei dipendenti con poteri
decisionali nel presente procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al conflitto di interesse;



dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver
conferito incarichi a ex-dipendenti del Comune di Erice (nel triennio successivo alla cessazione
del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei confronti del Soggetto
interessato al presente Avviso, per conto del Comune di Erice, negli ultimi tre anni di servizio;



dichiarare l'insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti, riferiti al
legale rappresentante e associati con poteri decisionali;



di non essersi reso colpevole di negligenza o malafede in rapporti con il Comune di Erice e di
non essere stato inadempiente nell’esecuzione degli obblighi contrattuali in contratti con
l’Amministrazione Pubblica;



dichiarare di impegnarsi ad attivare tutte le misure di prevenzione e di sicurezza ex D.lgs . n.
81/2008 e le linee guida e le azioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di contrasto alla
diffusione del Covid-19;

Dovranno inoltre dichiarare:


di accettare le condizioni tutte riportate nell’avviso nonché contenute nello schema di accordo
di collaborazione allegato “1” al presente avviso per formarne parte integrante e sostanziale;



di conoscere l’area posta sul tratto di arenile sabbioso e le strutture e le attrezzature funzionali
all’attività e ai servizi oggetto di concessione o di avere effettuato il sopralluogo;



di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sulla gestione dell'attività;



di avere una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento delle attività previste dall’avviso;



di impegnarsi a iniziare l'attività subito dopo l'ottenimento delle eventuali concessioni, licenze e
autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'esercizio dell'attività
stessa, e in ogni caso in tempo utile a garantire l’avvio delle attività e dei servizi per la
balneazione e la fruizione della spiaggia accessibile ai disabili anche con diversità motoria fin
dall’inizio della stagione estiva 2021, che deve intendersi decorrente dal 1° luglio 2021;



di non vincolare in alcun modo il Comune di Erice, al quale rimane sempre riservata la facoltà
di non procedere alla concessione, e nel caso non si proceda a concessione di non avanzare
nessuna pretesa risarcitoria nei confronti del Comune di Erice;



di autorizzare il Comune di Erice al trattamento dei dati conferiti e riportati nei documenti del
presente avviso, che saranno acquisiti, trattati e conservati dal Comune di Erice stesso, nel
pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e per il periodo di
tempo necessario per lo sviluppo dell'attività amministrativa correlata. In relazione allo sviluppo
di alcune fasi connesse al procedimento amministrativo, il Comune di Erice potrà avvalersi o
rapportarsi ad altri soggetti pubblici e privati, che dovranno comunque trattare i dati nel pieno
rispetto della normativa e per le sole finalità richieste in relazione al procedimento.

Nel caso di Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) devono essere iscritte negli appositi albi
tutte le associazioni/enti partecipanti all’ATS. I soggetti aderenti all'ATS, nell'atto costitutivo o
nell’impegno a costituirlo, a pena di esclusione dalla selezione pubblica, dovranno conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo/capofila; si
dovrà altresì prevedere, oltre all'individuazione del soggetto che agirà in qualità di rappresentante
legale del raggruppamento, anche ruoli, compiti, diritti, obblighi e responsabilità delle
organizzazioni aderenti nonché la durata del raggruppamento.
L'amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese
e di chiedere integrazioni o chiarimenti.
I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, da rendersi ai
sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000.
Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del
dichiarante, la decadenza del soggetto partecipante ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000.
ART. 6 - MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE
La selezione delle manifestazioni di interesse pervenute, avverrà sulla base della qualità del
progetto di organizzazione delle attività e servizi per la balneazione e la fruizione della spiaggia
accessibile ai disabili anche con diversità motoria, a scopo ludico, ricreativo e sportivo che il
concorrente intende realizzare in collaborazione con il Comune, e che dovrà essere presentato e
descritto dai concorrenti nella manifestazione di interesse.
A tal fine, in allegato alla manifestazione di interesse, è necessario presentare una
relazione/progetto/regolamento di gestione, che dovrà essere redatta secondo l’articolazione dei
paragrafi sottoindicati, che costituiscono anche gli elementi di valutazione del progetto ai fini
dell’aggiudicazione della procedura.
La relazione/progetto/regolamento di gestione non dovrà superare le 10 pagine f\r (20 facciate),
con dimensione del carattere pari a 12.
La relazione/progetto sarà valutata da un'apposita commissione secondo i seguenti parametri e
relativi punteggi:
1.
Esperienza nell’organizzazione di iniziative di gestione di attività e servizi ai disabili anche
con diversità motoria, a scopo ludico, ricreativo e sportivo, da valutarsi anche in relazione al
numero di persone coinvolte: punteggio massimo 20;
2.
Modalità e condizioni di accesso ai servizi da parte degli utenti al fine di favorire la massima
apertura alla fruizione della spiaggia accessibile: punteggio massimo 15;
3.
Modalità di raccordo con altri enti e associazioni che operano a favore dei disabili al fine di
favorire la massima apertura alla fruizione della spiaggia accessibile: punteggio massimo 5;
4.
Modalità organizzativa dell'attività, con particolare riferimento al modello di gestione delle
attività e dei servizi di assistenza alla balneazione e gestione spiaggia; l’Ente dovrà esplicitare il
numero di dipendenti e/o volontari impiegati per ogni attività, i relativi ruoli, l'inquadramento
contrattuale, la tipologia di contratto e volume orario per ogni persona impiegata: punteggio
massimo 30;
5.
Modalità organizzativa dell'attività, con particolare riferimento alla regolamentazione delle
attività e dei servizi: punteggio massimo 10
6.
Descrizione delle eventuali attività di animazione che si intendono realizzare: punteggio
massimo 10;
7.
Eventuali proposte migliorative che si intendono realizzare, anche al fine di garantire un
sempre maggiore utilizzo della struttura, in accordo con l’Amministrazione Comunale: punteggio
massimo 10.

Per l'attribuzione del punteggio la commissione, per ciascuno dei punti sopra indicati, potrà
assegnare il punteggio massimo nel caso in cui il giudizio sia ottimo, il punteggio pari all'80% del
massimo in caso di giudizio buono, pari al 70% del massimo in caso di giudizio discreto, il 60%
del massimo in caso di giudizio sufficiente. Nel caso di giudizio insufficiente il punteggio sarà pari
a 0 (zero).
ART. 7- MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE.
I Soggetti interessati sono invitati, in persona del Legale rappresentante, a presentare apposita
dichiarazione in cui manifestano il loro interesse a co-progettare e realizzare gli interventi e le
attività di cui al presente avviso, utilizzando tassativamente il modulo allegato (Allegato 3), che
dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante, allegando fotocopia di
un documento valido di identità del dichiarante con la quale il concorrente dichiara ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegato il progetto redatto tenendo conto di quanto
previsto all'art. 6, nonché un preventivo economico delle spese previste per l’attività progettuale.
Dovranno inoltre essere allegati alla manifestazione di interesse i seguenti documenti, in originale
o copia conforme autenticata a norma di legge:


l’atto costitutivo e lo statuto, il verbale del rinnovo delle cariche sociali per i consigli
direttivi e il verbale di nomina del rappresentante legale.

Nel caso di ATS, allegare l'atto costitutivo o l'impegno a costituire l'ATS, sottoscritto in originale da
tutti i soggetti che compongono il raggruppamento;
La manifestazione di interesse deve essere compilata, in carta semplice, firmata dal legale
rappresentante e inviata al COMUNE DI ERICE – SETTORE VIII SERVIZI SOCIALI e POLITICHE
GIOVANILI - unitamente alla documentazione sopra richiamata, al progetto e al preventivo
economico, in plico chiuso e sigillato.
Tutti gli atti devono essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell’Ente richiedente.
Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, compresi quelli
preincollati dal fabbricante e deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e
all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura “Manifestazione di interesse co-progettazione
spiaggia accessibile ai disabili”.
Il plico deve riportare in modo chiaro: l’intestazione del mittente, indirizzo, numero di telefono e di
fax, codice fiscale e/o partita IVA
Il plico dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo: COMUNE DI ERICE – SETTORE VIII
SERVIZI SOCIALI e POLITICHE GIOVANILI, c/o Ufficio Protocollo del Comune di Erice – c.da
Rigaletta Milo, ( ex calzaturificio), viale Crocci n.1, Rigaletta Milo, 91016 Casa Santa - Erice .- e
dovrà pervenire entro il 07/06/2021;
Il recapito del plico può avvenire con una delle seguenti modalità:


per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R. Farà fede il timbro della data di
ricevuta da parte dell’ufficio comunale ricevente. Non avrà alcun rilievo la data di spedizione
della raccomandata. L’arrivo del plico oltre il termine perentorio indicato determina
tassativamente l’esclusione dalla selezione.



con agenzia di recapito autorizzata



mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Erice – c.da Rigaletta Milo,
(ex calzaturificio), viale Crocci n.1, Rigaletta Milo, 91016 Casa Santa - Erice, nei seguenti
orari: lunedì - mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e giovedi dalle 15,00 alle 16,30

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il Comune di Erice non
risponde delle manifestazioni di interesse consegnate o inviate per posta che non siano pervenute

o siano pervenute in ritardo presso l’Ufficio Protocollo all’indirizzo qui indicato.
Il termine sopra indicato è tassativo e pertanto non sarà ammessa alcuna manifestazione di
interesse pervenuta oltre detto termine.
ART. 8 - PROCEDURA DI SELEZIONE
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse
verrà nominata la commissione tecnica che valuterà le domande pervenute.
La Commissione tecnica sarà composta da tre funzionari dell'amministrazione, di cui uno con
funzioni di presidente.
La Commissione si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti o integrazioni.
SI AVVISA CHE:
- l’Amministrazione procederà alla fase di co-progettazione e alla successiva stipula dell’accordo di
collaborazione anche quando venga presentata una sola manifestazione ritenuta valida;
- non saranno ritenute valide manifestazioni condizionate, espresse in modo indeterminato, non
contenenti le dichiarazioni prescritte stabilite nel presente avviso;
- il Comune si riserva, comunque, la facoltà discrezionale ed insindacabile di non procedere alla
co-progettazione, nel caso in cui il punteggio complessivo del progetto sia inferiore a 60;
ART. 9 – FASE DI CO-PROGETTAZIONE, ESITO E STIPULA DELL’ACCORDO DI
COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
A conclusione della procedura di selezione, viene avviata l’attività esecutiva di co-progettazione tra
i responsabili tecnici del soggetto selezionato ed i responsabili dell’Amministrazione comunale,
prendendo a riferimento il progetto presentato dall’Ente selezionato e procedendo, quindi, alla sua
discussione analitica e critica, alla eventuale definizione di variazioni, alla definizione degli aspetti
esecutivi, tenendo conto degli obiettivi da conseguire.
I lavori della fase di co-progettazione si concluderanno con l’elaborazione del progetto definitivo e
del regolamento di gestione delle attività e dei servizi di assistenza alla balneazione e gestione
spiaggia nonché la disciplina delle modalità e condizioni di accesso ai servizi da parte degli utenti
al fine di favorire la massima apertura alla fruizione della spiaggia accessibile
Con provvedimento della Giunta comunale di Erice vengono approvati i risultati della coprogettazione ed è disposta la stipula dell’accordo di collaborazione con il Soggetto individuato per
realizzazione di attività e servizi per la balneazione e la fruizione della spiaggia accessibile ai
disabili anche con diversità motoria, a scopo ludico, ricreativo e sportivo e relativa concessione in
uso gratuito a carattere stagionale per la stagione balneare 2021, eventualmente rinnovabile per
un ulteriore anno (stagione balneare 2022).
ART. 10 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del Reg. UE 679/2016 e dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che:
a) il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della presente
procedura ad evidenza pubblica e eventuale successivo rapporto contrattuale;
b) il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate;
c) il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla procedura;
d) i dati stessi potranno essere comunicati ai soggetti preposti ai bandi di gara, ai rapporti
contrattuali e alla verifica ispettiva sulla gestione del patrimonio pubblico, e a tali fine potranno
essere diffusi;

e) gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto e in particolare il
diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali e di chiederne
l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al responsabile del trattamento.
ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il referente/responsabile del procedimento è la dott.ssa Leonarda Messina, Funzionario
Responsabile del Settore “Servizi sociali e politiche giovanili”.
Telefono: 0923/502802
e-mail: leonarda.messina@comune.erice.tp.it
Struttura responsabile per la procedura in questione è il Settore “Servizi sociali e politiche giovanili”
del Comune di Erice – via Ignazio Poma – ERICE (TP)
Orario di ricevimento pubblico: lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; giovedì dalle 15:00 alle 17:00
Erice, 21/05/2021
Il Responsabile del Settore
“Servizi sociali e politiche giovanili”
dott.ssa Leonarda Messina

Allegato 1: Schema di accordo di collaborazione
Allegati 2 (a-b-c-d-e-f-g): Tavole tecniche
Allegato 3: Modulo manifestazione di interesse

