COMUNE DI PALMI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “A-MARE TUTTI”
È intenzione dell’Amministrazione Comunale favorire la realizzazione di un progetto sperimentale
con lo scopo di consentire alle persone con disabilità di vivere pienamente il mare usufruendo di
una spiaggia appositamente attrezzata e di personale addetto.
In conformità alle linee progettuali messe in atto in favore e a sostegno delle famiglie e dei singoli
che si trovino in condizione di disabilità, l’amministrazione comunale ha fornito con deliberazione
G.C. n. 206 del 25.07.2022 linea di indirizzo per la redazione di avviso pubblico di manifestazione di
interesse per la realizzazione dell'iniziativa denominata “A-MARE TUTTI”
Vista la Determinazione Reg. Gen. n° 697 del 28.07.2022 con la quale è estato approvato il presente
avviso e lo schema di convenzione;
ll Comune di Palmi, con il presente Avviso, intende acquisire Manifestazioni d’Interesse rivolta a
soggetti del terzo settore interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con
la Pubblica Amministrazione, per la realizzazione del progetto che sarà realizzato interamente con i
fondi comunali, mediante apposita convenzione da sottoscrivere con il Comune.
La finalità del progetto sperimentale è quella di consentire a n° 10 disabili autosufficienti nella
deambulazione la fruizione di un servizio in spiaggia dalle ore 15:30 alle ore 19:00 per una settimana
senza sostenere alcun costo (dal 05/09/2022 al 09/09/2022).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli Operatori Economici, in maniera non vincolante per l’Ente;
la manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale
la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, in quanto il Comune
di Palmi si riserva la facoltà di sospendere, annullare o modificare la procedura relativa al presente
avviso, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare alcuna pretesa o
diritto di sorta.
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Palmi (Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Piazza Municipio, s.n.c. - 89015 Palmi
C.F.: 8200650802 - P.IVA: 00710350802 tel.: 0966/262111
fax: 0966/262227
PEC: protocollo.palmi@asmepec.it.

OGGETTO DEL SERVIZIO:
Il servizio ha per oggetto la realizzazione di un progetto sperimentale con lo scopo di consentire alle
persone con disabilità di vivere pienamente il mare usufruendo di una spiaggia appositamente
attrezzata e di personale addetto.
L’affidatario organizzerà e gestirà in proprio il tempo in spiaggia garantendo quanto di seguito
indicato:
• Trasporto dal domicilio (o punto di raccolta) verso la struttura ricettiva e viceversa nei giorni
prestabiliti. Gli utenti potranno anche presentarsi direttamente presso la struttura attrezzata
nei giorni e negli orari prestabiliti per poter usufruire del servizio, sotto la propria
responsabilità o quella dei loro familiari, dopo aver avuto autorizzazione dall’affidatario.
• Orari: mezza giornata dalle h.15.30 (partenza) alle 19.00 (rientro c/o abitazione); durata: 1
settimana (dal lunedì al venerdì nella settimana dal 05 settembre al 09 settembre 2022)
• Noleggio presso un Lido attrezzato con pedane e di n.6 Ombrelloni e 10 lettini in prima fila
in prossimità delle pedane;
• Parcheggio riservato e presenza bagnino nel lido ospitante;
• N° 1 bottiglia di acqua da l. 0.5 e la consumazione di una merenda per ospite;
• Accompagnamento tramite personale dell’affidatario che sarà presente sia per il trasporto
che durante la permanenza nella spiaggia per l’assistenza necessaria. Deve essere garantita
necessariamente la presenza di almeno 5 accompagnatori.
Sarà inoltre cura dell’affidatario attuare tutte le precauzioni previste in materia dalle disposizioni
relative al Covid-19.
Il periodo durante il quale l’evento dovrà essere realizzato è dal 05 settembre al 09 settembre 2022.
In caso di condizioni meteo avverse lo stesso verrà realizzato nella settimana immediatamente
successiva.
Il costo complessivo del progetto prevede la spesa di € 3.000,00 a totale ristoro di tutte le spese
sostenute a tale titolo.
I destinatari sono i disabili certificati, autosufficienti nella deambulazione, nella fascia d’età
compresa da 18 a 65 anni residenti nel Comune di Palmi.
Le offerte progettuali dei singoli interventi dovranno prevedere operatori con adeguate
competenze per lo svolgimento delle attività ed un Referente dell’organismo che seguirà
l’andamento dell’intero progetto che si rapporterà con il Responsabile del progetto del servizio
sociale municipale.
Le richieste di partecipazione da parte degli utenti verranno presentate all’ufficio servizi sociali del
comune di Palmi che predisporrà apposito avviso pubblico. L’elenco stilato verrà successivamente
trasmesso all’affidatario del progetto.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori interessati, in possesso dei requisiti possono presentare apposita manifestazione di
interesse alla presente procedura comparativa, sottoscritta dal legale rappresentante, completa di
dichiarazione - anch’essa sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia del
documento di identità - resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti

l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e di essere in regola con i
versamenti contributivi e previdenziali (in possesso di DURC regolare), come di seguito indicato.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
12:00 del 09.08.2022, secondo le seguenti modalità:
in un unico plico chiuso, con l'indicazione del mittente e indirizzata a: Comune di Palmi - Piazza Municipio,
s.n.c. - 89015 Palmi (RC) con la dicitura “Manifestazione d’interesse per l’organizzazione del progetto “Amare tutti” da far pervenire:
- a mano, e/o tramite corriere, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Palmi durante le ore di apertura al
pubblico;
- mediante il servizio postale, con raccomandata a/r, o tramite agenzia di recapito autorizzata, al seguente
indirizzo: Comune di Palmi - Piazza Municipio, s.n.c. - 89015 Palmi (RC),
contenente due buste chiuse:
a) una prima busta recante la dicitura: DICHIARAZIONI e contenente la manifestazione d’interesse, la
dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, indicante il possesso dei
requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione e i dati di iscrizione all’albo regionale del terzo
settore, corredata da documento di identità;
b) una seconda busta recante la dicitura: PROPOSTA. La proposta dovrà essere redatta per paragrafi
corrispondenti a ciascun parametro di valutazione indicati nel paragrafo “Modalità di individuazione
del contraente” e sarà valutata da un’apposita commissione.

Il plico dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato. Nel caso di utilizzo
del servizio postale raccomandato, il plico dovrà parimenti pervenire entro il termine sopra indicato
e, pertanto, non si considererà il timbro di partenza dell’ufficio postale accettante ma
esclusivamente la data in cui il plico sarà effettivamente pervenuto all’Ente. Si precisa che l’invio del
plico è ad esclusivo rischio del mittente, essendo il Comune di Palmi esonerato da qualsivoglia
responsabilità in merito ad eventuali ritardi di recapito rispetto al termine di scadenza indicato nel
presente avviso. Non saranno in nessun caso prese in considerazione le istanze pervenute oltre il
predetto termine perentorio, anche se sostitutive o aggiuntive a quelle già ricevute e anche se
spedite prima di detta scadenza. Il recapito dell’istanza di partecipazione è a rischio esclusivo del
mittente.
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
b) incomplete nei dati di individuazione dell’associazione/organizzazione di volontariato e del suo
recapito, al punto da non consentirne l’identificazione;
c) prive di sottoscrizione, ovvero sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non
autorizzate.
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE
L’individuazione dell’operatore avverrà mediante procedura comparativa, attribuendo ad ogni
proposta un punteggio come di seguito indicato a cura di una commissione nominata dopo la
scadenza del termine per la presentazione di manifestazioni di interesse.
Parametro

Esperienza nel settore:

Descrizione
Anzianità di esperienza nell'ambito della
gestione di progetti rivolti a persone con
disabilità
da 1 a 3 anni
da 4 a 6 anni
da 6 a 8 anni

Punteggio

max 20 punti
4 punti
8 punti
12 punti

da 8 a 10 anni
oltre 10 anni
Offerta di servizi e/ o
interventi, senza
maggiori oneri per la
stazione
appaltante, di natura
non occasionale e non
marginali, proposti a
supporto delle attività
progettuali e coerenti
con le stesse,
dettagliatamente
individuati
Personale aggiuntivo
addetto
all’accompagnamento e
all’assistenza rispetto al
minimo richiesto nel
progetto

Sconto praticato

16 punti
20 punti

Servizi aggiuntivi attinenti al progetto
senza oneri aggiuntivi a carico dell’Ente
n. 1 servizio

Max 30 punti
10 punti

n. 2 servizio

15 punti

n. 3 ed oltre

30 punti

Numero di personale aggiuntivo senza
oneri aggiuntivi a carico dell’Ente
n. 1 figura aggiuntiva
n. 2 figure aggiuntive
n. 3 figure aggiuntive ed oltre

max 40 punti
10 punti
20 punti
40 punti

Percentuale di sconto applicato sul costo
del progetto
X = POMin : PO x FP
dove:
X = punteggio da attribuire al concorrente
in esame
POMin = prezzo offerto più basso
PO = prezzo offerto
FP = fattore ponderale (10)

max 10 punti

Punteggio
risultante
dall’applicazione
della formula
matematica

L’aggiudicazione, quindi, sarà disposta in favore del soggetto che riporterà complessivamente il
punteggio più alto (max 100 punti) ed avverrà anche in presenza di una sola offerta valida purché
ritenuta dalla Stazione Appaltante rispondente alle caratteristiche del servizio richiesto e congrua
nei valori economici offerti.
TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei
dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e
s.m.i..
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Palmi ed all’Albo on line del
Comune di Palmi.

