
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE P ER  

“SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO E RIANIMAZIONE  PRESSO  IL COMPLESSO 
NATATORIO PAOLO COSTOLI  - BALNEAZIONE ESTIVA 2016”  

 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPORT RENDE NOTO  
 
 

- Che presso il Complesso natatorio Paolo Costoli, nell’ambito dello svolgimento della 
balneazione estiva, allo scopo di garantire la sicurezza dei bagnanti nonché del personale 
preposto alla gestione dell’impianto stesso, è necessario provvedere ad istituire un “SERVIZIO 
DI PRONTO SOCCORSO E RIANIMAZIONE ”  attraverso la presenza,  per tutto il periodo 
della stessa balneazione, di medici specializzati a tale scopo;  
 
- Che il servizio dovrà essere svolto indicativamente : 
PERIODO  giorni 92 dal 1° Giugno al 31  Agosto 2016 (tutti i giorni incluse le festività); 
 
TOTALE ORE PRESUNTE  : 832 
 
IMPORTO PRESUNTO:  €28.288,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 n.18 D.P.R.633/72 e 
ss.mm.ii.; 

 
 

- Che, per quanto sopra, (determinazione dirigenziale n.1137/2016)  intende procedere ad 
un’indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per il 
“Servizio di pronto soccorso e rianimazione”  presso il suddetto complesso natatorio; 

 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

 
Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti  i soggetti indicati all'articolo 34 del D.lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. oltre a soggetti pubblici e privati fornitori di servizi sanitari, società fornitrici 
di servizi sanitari, nonché raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari operanti nel settore dei 
servizi sanitari purché non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare 
pubbliche di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006; 
 
Requisiti di carattere tecnico necessari  per la partecipazione: Il servizio oggetto del presente 
avviso dovrà essere effettuato attraverso la presenza di personale in possesso di  Laurea in 
Medicina e Chirurgia con specializzazione in Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e/o 
Medicina di emergenza – urgenza o scuole di specializzazione equipollenti; 



 

 

 

 
MODALITA’ PER  LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

 
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate utilizzando il Modulo denominato  
“DOMANDA- Allegato 1”, allegato al presente avviso, compilato in ogni sua parte e dovranno 
essere debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, allegando 
fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
 
Tale documentazione dovrà essere indirizzata a COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE 
CULTURA E SPORT – Servizio Sport – V.le M. Fanti, 2 – 50137 FIRENZE , e dovrà 
pervenire entro e non oltre il giorno 08 APRILE 2016  in busta chiusa sull’esterno della quale 
dovrà essere chiaramente apposta la scritta “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER  
“SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO E RIANIMAZIONE PRESSO PISCINA P. 
COSTOLI ”, il mittente,   il recapito telefonico,   l’indirizzo di posta elettronica certificata; 
   
La stessa documentazione potrà: 
 
- essere consegnata al suddetto indirizzo nei seguenti orari: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00 ed il martedì ed il giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 
17,00; 
 
- essere inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
servizio.sport@pec.comune.fi.it.                                 , 
 
- essere recapitata entro la data di scadenza per posta o attraverso società di recapito a totale rischio 
dell’interessato in quanto non farà fede la data di spedizione. 
 
Non si terrà conto e, quindi, saranno automaticamente escluse dalla procedura, le manifestazioni 
d’interesse pervenute dopo tale scadenza. 
 

FASE SUCCESSIVA  ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  
 

Il presente Avviso riveste carattere  esclusivamente esplorativo allo scopo di  essere invitati ad una 
successiva procedura di offerta in economia ai sensi dell’art.125  comma 11 del D.Lgs 163/2006, 
nonchè dei Regolamenti vigenti delle attività contrattuali e per gli acquisti in economia del Comune 
di Firenze; 
Pertanto la pubblicazione del presente Avviso e la ricezione delle relative manifestazioni di 
interesse non comportano  per l’Amministrazione comunale alcun obbligo o impegno nei confronti 
dei soggetti interessati; conseguentemente la presente procedura non determina l'insorgenza di 
alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante;  
Il Comune si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura, di sospenderla o 
modificarne i termini o le condizioni in ogni momento  senza che ciò possa far sorgere in capo ai 
soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge n. 196/2003 e ss.mm.ii. esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura. 



 

 

 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Lucia Salimbeni 
 
Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere inoltrate a 
lucia.salimbeni@comune.fi.it, 055/6236027   entro e non oltre il giorno 25 MARZO 2016, a cui 
sarà data risposta entro e non oltre il giorno 01 APRILE 2016. 
 
Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si richiama integralmente la seguente normativa: 
 
- Art.125  comma 11 del D.Lgs 163/2006; 
-Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia (Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 326 del 05/05/2003, modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 
del 02/07/2012 e n. 55 dell’11/11/2013); 
- Regolamento generale per l’attività contrattuale (Deliberazione del Consiglio comunale n.8 del 
5/03/2012, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.55 del 11/11/2013); 
 
Il presente Avviso è visibile e scaricabile  sulla Rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo:  
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html  
  
 
 
 
 
 

    LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPORT 
Dott.ssa Elena Toppino 

 
 
 
 
 


