
Procedura Negozic 

Centro di Alta Spe

il a per il servizio di "Assistenza ai Bagnanti" presso le Pisci 

c alizzazione "Villa delle Ginestre" di Palermo. 
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TALI SOGGETTI POSSOI\

'art. 5 "SOGGETTI AM M ESSI ALLA GARA" non prevede la possibilit 

fITI DI PROMOZIONE SPORTIVA (EPS) soggetti riconosciuti dal CONI 

n i  che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di 

lalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei 

ripetenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), e nell'osservan 

oping del CONI - NADO.

IO PRESENTARE L'OFFERTA?

< della

livello 

attività 

principi, 

;:a della

iazione

ato una

ONE DI

Per ciò che riguarda tal

2) Nell'invito non 
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E' POSSIBILE ?

Sono ammesse tutte le

3) L'art. 6 preved 

ricognizione preliminar

ALL'ATTO DELLA PRES/

! primo quesito ci si deve attenere a quanto prescritto nel capitolato, 

è prevista espressamente la possibilità di partecipazione in A.T.S. ( Assoi

ipotesi prescritte dalle norme.

3 a carico dei partecipanti una dichiarazione che attesti di avere effettu 

e delle piscine.

VISIONE DEI LOCALI VERRÀ RILASCIATA AL PARTECIPANTE UN'ATTESTAZ
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SI CHIEDE QUINDI 1)

rilasciata una attestazione di presa visione dei locali dal Responsabile < 

itativa Intensiva del P.O. Villa delle Ginestre.

jì rubrica recita Aggiudicazione il criterio scelto è quello del prezzo p 

T.U. appalti ma l'invito non stabilisce così come prevede il dettato dell'al t 

più basso, per i contratti da stipulare è a misura, a corpo, o parte a corpo 

'offerta economica bisogna indicare il Costo del Personale.

INDICARE IL CRITERIO DA TENERE IN CONSIDERAZIONE ALL'ATTO

FORMULAZIONE DELL' DFFERTA E SE VA INDICATO IL COSTO DEL PERSONALE

Il prezzo p iù  b a s so  deve 

indicando specificatan

esse re  indicato a corpo, cioè in riferimento alla totalità del servizio offer te 

ente il costo del personale.


