
La presente istanza andrà inserita all’interno della busta chiusa e sigillata 
  

 

 

COMUNE  DI SCIACCA 
Via Roma 

92019  SCIACCA (AG) 
 

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

………………………………residente nel comune di ………………………... Provincia 

………………Stato…….………...……………..Via/Piazza ..................................................... 

legale rappresentante della Associazione …………………….…………….…...…………………… 

con sede nel Comune di …………………………………Prov. 

……………….Stato………………………….Via/Piazza .......................………….……………......  

con codice fiscale numero ……………………………………………... e partita IVA (se esistente) 

numero ……………………………. Telefono …….…………... FAX ………………………… ... 

e-mail ……………………………………………Pec:..…………………………………………….. 

C H I E DE 

Di partecipare alla manifestazione di interesse per la  selezione allo svolgimento del servizio di 

vigilanza e salvataggio delle spiagge libere del territorio di Sciacca, quantificato in giorni 67 

(sessantasette) complessivi di attività, a decorrere dal 1 Luglio sino al 5 settembre 2021, con 

importo complessivo stimato dell’attività di €. 39.000,00 (Iva compresa se dovuta per legge) 

secondo le specifiche estimative, con aggiudicazione all’associazione che avrà presentato l’offerta 

economica più conveniente all’Ente. 

Il  sottoscritto, rappresentanza dell’Associazione di Volontariato____________________________   

rappresenta di presentare l’offerta di EURO                          lettere ( ____) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER LA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI 

VOLONTARIATO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE 

DEL LITORALE SACCENSE ESTATE 2021 
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A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 

D I C H I A R A 

- Di essere Associazione di Volontariato senza fini di lucro costituita con atto del 

………………………...………………………………………………………………………….. 

- la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), 

l), m), m-bis), D.lgs. 163/2006 e succ.;  

- Di avere preso cognizione dell’estensione delle spiagge libere del litorale di Sciacca sul quale 

dovrà essere svolto il servizio di volontariato di vigilanza e salvataggio, di aver preso 

conoscenza dei luoghi, ed altresì di possedere l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento del 

servizio; 

- Di avere preso cognizione del Capitolato d’oneri e delle planimetrie digitali raffiguranti le 5 

postazioni del servizio di vigilanza e di accettarne le condizioni in essa contenute; 

- Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare non la Pubblica Amministrazione 

(art. 80 del D.Lgs. 50/2016); 

- Di avere la disponibilità delle attrezzature necessarie secondo il Capitolato d’Oneri e le 

Ordinanze della Capitaneria di Porto; 

- Di non essere sottoposto a procedimenti di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.lgs. dell’8 

giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.14, comma 1, del D. Lgs. 

n.81/2008 e s.m.i.; 

- Di non avere carichi pendenti; 

- Di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’esplicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

- Di non essere a conoscenza che alcuni dei propri iscritti si trovi nelle condizioni di cui sopra; 

- Che non sussistono obbligazioni nei confronti dei propri soci e/o dipendenti per servizi nel settore 

specifico prestati anteriormente presso la P.A., e che dette obbligazioni, pur sussistendo sono 

dipendenti esclusivamente, per l’intera parte, dal mancato pagamento da parte della stessa P.A. 

affidataria 

- Di avere svolto eventuali servizi analoghi: 

comune di …………………………………….  Stagione balneare anno ………..  

comune di …………………………………….  Stagione balneare anno ………. 

comune di …………………………………….  Stagione balneare anno ………..  

comune di …………………………………….  Stagione balneare anno ………..  

           FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

    Luogo e data della  sottoscrizione 
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Av La presente istanza deve (a pena di esclusione) essere consegnata brevi manu o inviata tramite racc. A/R all’indirizzo 

Comune di Sciacca via Roma 92019 SCIACCA (in busta sigillata recante la dicitura “SERVIZIO  VIGILANZA E 

SALVATAGGIO DA EFFETTUARSI NELLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE SACCENSE – STAGIONE 

ESTIVA 2021”)  Il plico di offerta dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune di Sciacca Via Roma”, entro e non oltre le ore 12,00 del 15° (quindicesimo) giorno dalla 

pubblicazione sull’Albo Pretorio del comune di Sciacca dell’avviso pubblico per la manifestazione di 

interesse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Documenti da Allegare: 

1. fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante (carta di identità, patente di guida o 
passaporto, ecc.) ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione; 

2. copia dell’atto costitutivo dell’associazione di Volontariato; 

3. copia dello statuto scopi sociali e attività riconducibili alla finalità del servizio di che trattasi (salvaguardia e 
assistenza bagnanti) L. 266/91 e  L.R. 22/94; 

4. copia del decreto di iscrizione al registro Regionale del volontariato di protezione civile (D.P.Reg. 12/2001; 

5. copia di eventuali convenzioni per analogo servizio con altri Enti pubblici (Comuni – Province – Regioni) 
documento non vincolante per l’esclusione; 

6. copia del D.V.R. ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.  

N.B. - i documenti di cui ai punt1 2, 3, 4, 5 e 6 possono essere sostituiti con apposita dichiarazione notoria in 
autotutela ai sensi degli  artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 

 

 

 


