
 
                      COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA  

PROV. DI PALERMO  

___________ 

UFFICIO POLITICHE SOCIALI  

AVVISO 

Manifestazione di interesse per la realizzazione di attività ludico-ricreative, servizi per la 
balneazione  e la  fruizione della spiaggia accessibile ai disabili anche con diversità 
motoria, per la stagione balneare 2018.  

Il Comune di Campofelice di Campofelice di Roccella 

 
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 approvato con deliberazione G.M. 
n. 80 del 09/07/2018  avviso pubblico di manifestazione di interesse e apposito schema di convenzione, 
per la realizzazione dell'iniziativa denominata “ESTATE SENZA BARRIERE 2018”. 
Il comune di Campofelice di Roccella, intende garantire la balneazione e la fruizione della spiaggia 
accessibile ai disabili, anche con diversità motoria, al fine di sviluppare finalità di benessere psico-
fisico, aggregazione e partecipazione, sviluppo delle autonomie e creazione di reti sociali. 
Il progetto sarà realizzato interamente con i fondi comunali e con la collaborazione di Enti del Terzo 
Settore, interessati all’iniziativa, mediante apposita convenzione da sottoscrivere con il Comune.  
La finalità del progetto è dunque quella di avere a Campofelice di Roccella, una spiaggia fruibile a 
soggetti con disabilità, gratuita e a ingresso libero per la stagione balneare 2018. 
 
Il progetto si propone quali obiettivi generali: 
 

- La promozione dell’uso del tempo libero per i disabili e le loro famiglie; 
- Il miglioramento dell’integrazione e la partecipazione sociale; 
- Il miglioramento dell’ accessibilità e fruibilità di spazi, servizi ed esperienze legate al mare; 

Il costo complessivo del progetto prevede la spesa di €. 2.000,00, il contenuto dettagliato del progetto è 
specificato nella convenzione, appositamente predisposta ed allegata al presente avviso. 
Destinatari del progetto sono i  disabili, anche con disabilità motoria, certificati ai sensi dell’art. 3 
comma III della l. 104/92, di qualunque   fascia d’età, residenti nel Comune di Campofelice di Roccella. 
Le offerte progettuali dei singoli interventi dovranno prevedere specifiche figure professionali per lo 
svolgimento di tutte le 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. 
 



Soggetti ammessi a presentare domanda 
 Possono presentare manifestazione di interesse per la realizzazione dell’attività, di cui al presente 
avviso, le Associazioni o Cooperative Sociali che organizzano e gestiscono attività culturali, ricreative e 
di interesse sociale rivolto ai disabili. 

Modalità di partecipazione: la domanda di partecipazione dovrà contenere 

1. La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante 
dell’Organismo o dell’Associazione di appartenenza; 

2. Idea progettuale indicante le attività da svolgere in base alle finalità dell’iniziativa suddetta; 
3. La copia del documento di identità, in corso di validità, dal Legale Rappresentante, pena 

l’esclusione;  
4. L’atto costitutivo e Statuto dell’Organico; 

La domanda dovrà essere corredata dalle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 

• Di non sussistenza di elementi preclusivi, secondo la normativa vigente, alla contrattazione con 
la P.A. ed in particolare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.11 
del D.L. n. 358/92; 

• Di non essere sottoposti a procedimenti giudiziari; 
• Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016, 

ovvero l’indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non 
menzione, 

Le dichiarazioni devono essere firmate dal Legale Rappresentante. 

Si procederà all’esame della documentazione pervenuta, anche in presenza di una sola offerta, che 
l’amministrazione riterrà più rispondente alla linea progettuale fornita.   

Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione che si riserverà di non procedere nel 
caso di non copertura finanziaria. 

Il presente Avviso verrà affisso all’Albo Municipale e All’Albo Pretorio on line e sul sito internet 
del comune. 

Le proposte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del comune sito in Via C.re Civello n. 62- 
90010 Campofelice di Roccella, entro e non oltre le ore 13:30 del 20/07/2018  pena esclusione. 

Non saranno prese in considerazione le proposte che, pur inoltrate con qualsiasi mezzo nei termini 
stabiliti, perverranno oltre il giorno stabilito, farà fede allo scopo, esclusivamente il timbro dell’ufficio 
protocollo che, a richiesta, né rilascerà ricevuta. 

Ulteriori informazioni relative al presente avviso pubblico potranno essere acquisite presso il Servizio 
sociale del comune – tel. 0921/939136. 

L’esito del procedimento sarà comunicato tramite pubblicazione sul sito del comune. 
                                                         
                                                   Il Responsabile del 1° Settore Politiche Sociali 
                                                                      Dott.ssa Angela Fazio 
 



 

All. 1 Istanza  

Manifestazione di interesse per la realizzazione di attività ludico-
ricreative e servizi per la balneazione  e la  fruizione della spiaggia 
accessibile ai disabili, per la stagione balneare 2018.  
 

Al Comune di Campofelice di Roccella 

Settore I – Politiche Sociali 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………  

nato a ……………………………………………………………..  il ………………………………………………………. 

residente a ……………………………………………………………………………………………………………………  

via ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………….  

della ditta …………………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede in ………………………………………. via ………………………………………………………………….. 

C.F……………………………………………………………. P.IVA …………………………………………………………  

Tel. ………………………… Fax …………………… Email ……………………………………………………………. 

 

 MANIFESTA  

Di essere interessato a stipulare convenzione con il Comune di Campofelice di 
Roccella per la realizzazione di attività ludico-ricreativi e servizi per la 
balneazione  e la  fruizione della spiaggia accessibile ai disabili anche con 
diversità motoria, a scopo ludico, ricreativo per la stagione balneare 
2018.  
                                                       

Dichiara 

Sotto la propria responsabilità, e valendosi delle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del 

DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dagli art. 75 e 76 della medesima 

normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseuenze 

previste, quanto segue: 

-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 Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii e non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente in 

ulteriore cause di divieto  a contrarre con la pubblica amministrazione; 



- di avere natura giuridica privata e non essere partecipati da enti pubblici; 

- iscrizione nell’apposito albo regionale alla sezione disabili; 

-prevedere nello statuto il conseguimento di finalità di utilità sociali, 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; 

- 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 

Campofelice di Roccella e di non essere stato inadempiente nell’esecuzione degli obblighi 

contrattuali in contratti con la Pubblica Amministrazione; 

Dichiara inoltre  

- Di accettare le condizioni riportate nell’avviso, nonché contenute nello schema di 

convenzione All. 2, formandone parte integrante e sostanziale; 

- Di impegnarsi a iniziare l’attività in tempo utile a garantirne l’avvio per la 

realizzazione dell’iniziativa di che trattasi dal mese di Luglio fino alla conclusione 

della stagione estiva.  

- Di autorizzare il Comune di Campofelice di Roccella al trattamento dei dati conferiti e 

riportati nei documenti del presente avviso, che saranno acquisiti, trattati e 

conservati da questo Ente, nel pieno rispetto del Dlgs 196/2003. 

Si Allega 

- Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del 

rappresentante legale dell’organizzazione/associazione; 

- Atto costitutivo e statuto dell’organizzazione; 

 

Data ____________ Firma 

 _____________________ 


