COMUNE DI USINI
Provincia di Sassari
Via Risorgimento n. 70 - 07049 Usini - tel 079/3817000 fax 079.380699- e mail - comunediusini@cert.legalmail.it

SERVIZIO SOCIO- CULTURALE
AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E
DEL TEMPO LIBERO CHE INTENDONO AVVALERSI DELLE PISCINE FUORI
TERRA INSTALLATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL PERIODO
ESTIVO PER L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITà LUDICO- SPORTIVE A FAVORE
DELLA POPOLAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 24/04/2018 e del proprio atto
n___ del____
RENDE NOTO
PREMESSO:
PREMESSO che L’Amministrazione Comunale ha acquistato due piscine fuori terra da installare
presso il parco del lavatoio nel periodo estivo;
CHE le piscine vengono utilizzate, per cinque giorni settimanali in orario antimeridiano dalle 9,30
alle 12,30, dal servizio ludoteca che, nel periodo estivo svolge le sue attività all’aperto;
CHE per le restanti ore del giorno e nei festivi le piscine resterebbero inutilizzate mentre potrebbero
essere offerto un ulteriore servizio nel periodo estivo soprattutto per coloro che, per le più svariate
motivazioni non possono recarsi in località marine;
CHE per detta finalità è intendimento dell’Amministrazione Comunale affidare in concessione ad
Associazione Sportiva le piscine individuata mediante avviso pubblico.
ART.1 - OGGETTO DELL’AVVISO.
Il presente Avviso ha per oggetto la concessione di n. 2 piscine fuori terra installate presso il Parco
del Lavatoio a Usini , per l’organizzazione di attività ludico – sportive nel periodo estivo;

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione oggetto del presente Avviso è stabilita per il periodo 17 giugno
2018/31/08/2018;
Le piscine dal 17/06/2019 al 31.07/2019, per n. 5 giorni alla settimana in orario antimeridiano, dalle
9,30 alle 12,30 . Verranno utilizzate esclusivamente ,dai bambini utenti del servizio di Ludoteca.
L’utilizzo delle piscine, da parte dell’Associazione che risulterà aggiudicataria è autorizzato dalle
12,30 in poi, nelle giornate di Sabato e Domenica e dal 31.07.2019, le piscine potranno essere
utilizzate per l’intera giornata.
ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONESono ammesse a partecipare le Associazioni sportive e del tempo libero regolarmente riconosciute in
possesso dei seguenti requisiti:
Iscrizione all’Albo Comunale per le Associazioni locali;
Iscrizione all’Albo Regionale per le Associazioni che operano l di fuori del territorio comunale;
ART. 4 - CANONE DI CONCESSIONE
Per l’utilizzo delle piscine l’Associazione dovrà corrispondere all’Amministrazione Comunale un
canone complessivo di €. 150,00.
ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ ISTANZA
L’istanza di partecipazione redatta su modello allegato al presente avviso, dovrà pervenire al
Protocollo dell’Ente entro la data del 31.05.2019 a mezzo raccomandata A/R, al seguente
indirizzo: Comune di Usini, via Risorgimento, 70 – 07049 – Usini, Posta Elettronica Certificata
comunediusini@cert.legalmail.it o recapito a mano.
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) Atto costitutivo dell’Associazione;
b) Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 compilata su modello allegato al
presente Avviso.
c) Relazione su proposta di servizio che si intende attuare a favore delle differenti fasce di
utenza potenziali fruitrici e le tariffe di ingresso quotidiane e mensili da praticare all’utenza.
ART. 6 - ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE
L’istruttoria delle istanze verrà affidata al servizio socio culturale che procederà alla valutazione dei
requisiti delle Associazioni partecipanti e procederà a sorteggiare, fra quelle risultate idonee,
l’’Associazione di cui avvalersi per la finalità di cui al presente Avviso;
6.1 – Criteri di valutazione della relazione:
La relazione contenente una proposta di servizio verrà valutata con i seguenti parametri:
a) Modello di servizio che comprenda attività integrative a quelle svolte in piscina:
PUNTI: 1 per ogni attività proposta – Max 5 PUNTI;

b) Attività specifiche, in orari specifici per altre tipologie di utenza ;
PUNTI 1 per ogni attività proposta – MAX 2 PUNTI
c) Attività specifiche per i disabili
PUNTI 1 per ogni attività proposta – MAX 2 PUNTI
Un ulteriore punto verrà attribuito all’Associazione che proporrà di rendere il servizio, stabilendo una
tariffa giornaliera di ingresso di €. 2,00;
Punti 5 verranno assegnati all’Associazione che praticherà una tariffa mensile di importo non
superiore a €. 20,00;
ART. 7 - STIPULA DELLA CONVENZIONE
L’Associazione individuata stipulerà, con il Responsabile del servizio socio- culturale, una
Convenzione regolante i rapporti fra le parti.

ART. 8 - CONDIZIONI GENERALI:
8.1 Compiti del Comune
Il Comune di Usini metterà a disposizione dell’Associazione individuata, le piscine installate nel
Parco del Lavatoio di proprietà comunale, e tutte le attrezzature doccia solare, tappetino erboso,
scaletta, retina e robot per la pulizia) e il Parco del lavatoio per l’organizzazione di eventuali altre
attività ludiche.
Il Comune provvederà all’acquisto del materiale necessario per la pulizia e la disinfezione quotidiana
delle piscine (cloro, antialghe ecc);
8.2 Compiti dell’Associazione
L’Associazione dovrà, obbligatoriamente, mettere a disposizione un bagnino in possesso di qualifica
specifica, tutti i giorni, per tutta la durata del servizio gestito dall’Associazione stessa, escluso l’orario
di attività della Ludoteca.
L’Associazione dovrà provvedere quotidianamente, a mezzo di personale proprio alla pulizia e
disinfezione delle piscine e l’area circostante, dopo l’utilizzo, Le piscine dovranno essere pulite e
disinfettate ogni sera o la mattina presto in modo che i bambini della Ludoteca possano
utilizzarla in condizioni igieniche perfette.;
L’Associazione dovrà provvedere alla custodia e alla buona tenuta delle piscine. Eventuali danni
causati alle stesse o alle attrezzature in dotazione verranno addebitati all’Associazione fatte salve le
cause indipendenti dall’operato dell’Associazione stessa.
L’Associazione dovrà comunicare il nominativo del bagnino/ bagnini che si intende individuare per
lo svolgimento del servizio e copia dell’attestato di qualifica.
ART. 9 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
La Convenzione verrà risolta nel caso in cui l’Associazione non rispetti le condizioni contrattuali
imposte dal Comune e nello specifico:

1)
2)
3)
4)

Assenza del bagnino (il bagnino deve essere presente per tutta la durata del servizio);
Mancata pulizia e disinfezione della piscina così come indicato all’ atrt.;
Uso della piscina per finalità diverse da quelle per cui è stata concessa:
Mancata sorveglianza delle Piscine e delle attrezzature in dotazione

ART. 10 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali relativi al Rappresentante legale dell’Associazione verranno trattati nel seguente modo:
I dati anagrafici per l’adozione degli atti necessari al procedimento di cui trattasi;
I recapiti telefonici, se concessi, per uso esclusivo del Responsabile del procedimento e suoi collaboratori
per comunicazioni urgenti e indifferibili;
Tutti i dati sensibili rilasciati per il procedimento verranno custoditi sottochiave in armadio ubicato
nell’ufficio del Responsabile del servizio e saranno eliminati entro cinque anni. (Titolare del trattamento è il
Comune di Usini )
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati verranno trattati con le modalità del disposto agli artt. 13 e 14
del medesimo Regolamento.
Per info Dott.ssa Maria Francesca Vacca 079/3817005 e. mail servizisociali@comunediusini.it

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Maria Francesca Vacca

All.1) MODULO DI DOMANDA

Al Sig. Sindaco del Comune di Usini
Via Risorgimento, 70
07049 U S I N I

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DEL
TEMPO LIBERO CHE INTENDONO AVVALERSI DELLE PISCINE FUORI TERRA INSTALLATE
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL PERIODO ESTIVO PER L’ESPLETAMENTO DI
ATTIVITA’ LUDICO- SPORTIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.

IL SOTTOSCRITTO/A _____________________NATO/A A__________________ PROV (____) IL____________
RESIDENTE A ______________PROV. (_____) IN VIA____________N_______TEL .___________________( facoltativo)
IN QUALITA’ DI___________________DELL’ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ SPORTIVA___________________
CON SEDE A_________________PROV(____) IN VIA _____________N._______ INDIRIZZO P.E.C. /E.MAIL
__________________________( facoltativo),
ALL’OGGGETTO

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’Avviso pubblico di cui all’oggetto.
Allega alla presente la seguente documentazione:
a) Atto costitutivo dell’Associazione;
b) Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 compilata su modello allegato al
presente Avviso.
c) Relazione illustrativa del servizio che si intende proporre a favore delle differenti fasce di
utenza potenziali fruitrici
d) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
_____________,____________
Luogo

data

Firma
___________

ALL. 2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DEL
TEMPO LIBERO CHE INTENDONO AVVALERSI DELLE PISCINE FUORI TERRA INSTALLATE
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL PERIODO ESTIVO PER L’ESPLETAMENTO DI
ATTIVITA’ LUDICO- SPORTIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.

IL SOTTOSCRITTO/A _____________________NATO/A A__________________ PROV (____) IL____________
RESIDENTE A ______________PROV. (_____) IN VIA____________N_______TEL .___________________( facoltativo)
IN QUALITA’ DI___________________DELL’ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ SPORTIVA___________________
CON SEDE A_________________PROV(____) IN VIA _____________N._______ INDIRIZZO P.E.C. /E.MAIL
__________________________( facoltativo),
ALL’OGGGETTO
AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. N. 445/2000 , CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE
AMMINISTRATIVE E PENALI A CUI Può ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

DICHIARA
Di essere un Associazione/ Società sportiva legalmente costituita denominata_______________
Che l’Associazione / Sportiva_______________svolge la seguente attività:
1___________________
2)__________________
3)___________________
4)__________________
Di aver preso visione dell’Avviso pubblicato dall’Amministrazione Comunale e di accettare
incondizionatamente tutto il contenuto;

_____________,____________
Luogo

data

FIRMA
_______________________________
Allegare documento di identità in corso di validità

All. 3) – Relazione illustrativa ( max 4 pagine f.to A.4)

