
AVVISO  FINALIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE TRA IL 
COMUNE  DI  LIVORNO  E  ASSOCIAZIONI  DI  VOLONTARIATO  PER  LO 
SVOLGIMENTO  DELLE  ATTIVITA’  INFORMAZIONE,  SENSIBILIZZAZIONE  E 
SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE DELLE INDICAZIONI PER IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19 NELLE SPIAGGE LIBERE E PIU' 
IN  GENERALE  SUL  LITORALE  A  LIBERO  ACCESSO  NEL  TERRITORIO  DEL 
COMUNE DI LIVORNO 

1. OGGETTO
Il presente avviso ha per oggetto la presenzazione di un progetto relativo alle seguenti attività:

a) attività di informazione per coloro che frequenteranno le spiagge e, più in generale, gli accessi 
liberi al mare posti nel territorio del Comune di Livorno;
b) attività di  sensibilizzazione alla tenuta di comportamenti  rispettosi  delle misure di sicurezza, 
quali  soprattutto  il  mantenimento  della  distanza  di  sicurezza  prevista  per  il  contenimento  della 
diffusione del virus covid 19;
c) attività di supporto/raccordo/ segnalazione alle autorità preposte all'accertamento di situazioni di 
potenziale contrasto con le prescrizioni comportamentali, stabilite dalla normativa in vigore.

Le  attività  oggetto  del  presente  avviso  sono  svolte  secondo  la  seguente  modalità 
organizzativa:

- nei giorni di sabato e domenica dal 4 luglio al  9 agosto  e dal 22 agosto al  13  

settembre orario 9 – 18

- dal 12 agosto al 19 agosto tutti i giorni orario 9 - 18

La  turnazione  dei  volontari  è  organizzata  dall'Associazione  secondo  le  modalità 

che  la  stessa  riterrà  opportune,  fermo  restando  la  necessità  di  garantire  la  

continuità nelle attività assegnate.

Le  attività  oggetto  del  presente  avviso  saranno  così  organizzate:  postazione  fissa  sulle  

spiagge localizzate in area urbana (allegato 1); postazioni itineranti sull'area naturale fino  

al porticciolo del Chioma,.

Nel progetto presentato dall'Associazione che intende partecipare al presente avviso dovrà  

essere  illustrata  la  modalità  organizzativa  che  si  intede  applicare  ed  utilizzare  per  le  

attività oggetto del presente avviso.

2. REQUISITI DEI SOGGETTI
Possono presentare domanda di cui alla presente avviso, le Associazioni di Volontariato  in possesso 
dei seguenti requisiti minimi:

– avere sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Livorno;

– essere iscritta nel registo regionale di cui alla legge regione toscana 28/1993.



– essere in possesso di mezzi idonei,  dotati delle attrezzature necessarie per l'effettuazione 
delle attività oggetto della presente al punto 1) del presente Avviso

– di  non  essere  in  posizione  debitoria  nei  confronti  dell’Amministrazione  Comunale  di 
Livorno e delle altre Amministrazioni locali, regionali e statali;

– di non trovarsi in stato di scioglimento o commissariamento;

– di  non  aver  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  alle  norme  e  agli 
obblighi  in materia di sicurezza e rapporti di lavoro;

– relativamente ai propri organi direttivi (ai sensi e per gli effetti di cui all’art.47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n° 455):  di essere in possesso di ogni altra eventuale autorizzazione prevista 
dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività professionali oggetto delle attività.

3. RIMBORSO SPESE
Il Comune di Livorno per l'attività descritte al punto 1) del presente avviso mette a disposizione un 
rimborso spese complessivo di euro 18.000,00.
I costi oggetto di rimborso spesa potranno riguardare, a titolo esemplificativo: spese generali;oneri 
della  sicurezza;  rimborso  carburante secondo  tabelle  Aci  mezzi  in  produzione;  rimborsi  pasti 
eventualmente  consumati  durante  lo  svolgimento  dell’attività oggetto  di convenzione (fino 
ad un max di euro 7,00); attrezzature (noleggio o parziale ammortamento).
Il rimborso spese attribuito ad ogni Associazione, sarà liquidato dopo la presentazione di apposita 
rendicontazione.
Tutti  i  rapporti  con  le  Associazioni  di  Volontariato,  saranno  regolati  da  apposita  Convenzione 
stipulata tra il Comune di Livorno e le Associazioni risultate idonee.

4.  TERMINI  E  MODALITA’  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA  DI 
PARTECIPAZIONE AL PRESENTE AVVISO
Per  poter  partecipare  alla  presente  avviso,  le  Associazioni  di  Volontariato  interessate  dovranno 
presentare apposita domanda, completa della documentazione di seguito indicata, entro e non oltre 
le ore 13,00 del 2 luglio 2020  .
Il plico di gara, deve risultare sigillato con bolli di ceralacca oppure controfirmato su tutti i lembi di 
chiusura e deve essere indirizzato al Comune di Livorno, Settore Sport e Demanio Livorno. Il plico 
di gara potrà essere consegnato a mano o pervenire a mezzo servizio postale pubblico o agenzia di 
recapito autorizzata, entro le ore 13.00 del giorno 2 luglio 2020., al seguente indirizzo: Comune di 
Livorno, Ufficio Informazioni e Relazioni con il Pubblico (piano terreno, Palazzo Civico, piazza del 
Municipio n. 1) che provvederà a registrare in arrivo il plico ed a consegnarlo al Settore sopra 
specificato. Il plico di gara,  dovrà  recare  esternamente,  oltre  il  nominativo  del  mittente,  la 
seguente annotazione: "AVVISO PER LA SELEZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
SUPPORTO SPIAGGE LIBERE" – NON APRIRE.
Si  avverte  che  oltre  detto  termine  non  resta  valida  alcun'altra  offerta  anche  se  sostitutiva  o 
aggiuntiva ad offerta precedente e che non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in  
sede di gara la presentazione di altra offerta.  L'invio del plico rimane a totale rischio e spese del 
mittente restando esclusa ogni responsabilità del Comune di Livorno ove, per qualsiasi motivo, il 
plico  stesso  non  pervenga  entro  il  termine  perentorio  indicato  nella  presente  lettera  di  invito. 
Pertanto,  per la  ricevibilità  dell’offerta  fa  fede la  data di ricezione del plico all’indirizzo sopra 
indicato.



5. PRESENTAZIONE DELLA  DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE AL PRESENTE 
AVVISO

L'associazione che intende partecipare al presente avviso dovrà presentare:
1) domanda di partecipazione con allegato  il progetto dell'attività  con la previsione delle risorse 
necessarie  alla  sua  realizzazione, tenuto  conto  che  l'Amministrazione  mette  a  disposizione  la 
somma massima di  euro 18.000,00 quale rimborso spese per  le  attività  ed i  servizi  offerti  che 
saranno rendicontate  secondo le  modalità  descritte  nella  convenzione;  in  particolare  il  progetto 
dovrà contenere una relazione con la descrizione del modello organizzativo dello svolgimento delle 
attività secondo quanto indicato al punto 1) del presente avviso.

2)  Autocertificazione sottoscritta  digitalmente dal  Legale Rappresentante con la  quale  si  attesta 
quanto segue:
A - di essere in possesso di mezzi idonei, dotati delle attrezzature necessarie, all'allestimento delle 
postazioni di  informazione correlate all'attività del presente avviso
B -  di non essere in posizione debitoria nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Livorno e  
delle altre Amministrazioni locali, regionali e statali;
C - di non trovarsi in stato di scioglimento o commissariamento,
D - di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto alle norme e agli obblighi 
in materia di sicurezza e rapporti di lavoro;
E -  relativamente ai propri organi direttivi (ai sensi e per gli effetti di cui all’art.47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n° 455):  di essere in possesso di ogni altra eventuale autorizzazione prevista dalla 
normativa vigente per lo svolgimento delle attività professionali oggetto delle attività.
F- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., né in 
altre cause di esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione 
G - di avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite 
dei propri aderenti, per lo svolgimento delle attività in oggetto.

3) relativamente ai componenti dei propri organi:
- deve produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, ai sensi degli artt. 46 e 47 
D.P.R 445/2000 e dell’art. 89 D.LGS.159/2011
- deve autocertificare ai sensi e per gli effetti di cui all’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°455 di 
non aver riportato condanne penali oppure di non aver riportato condanne passate in giudicato che 
incidono sull'affidabilità morale o professionale;

L’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 D.P.R 445/2000 e, qualora dai 
controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ciò sarà motivo di 
decadenza dalla aggiudicazione delle attività oggetto del presente avviso.

6. ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande:

– mancanti dei requisiti di cui al punto 2 – Requisiti dei Soggetti;

– pervenute per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine indicato al punto 4 – 
Termini e modalità per la presentazione della avviso;

– incomplete al momento della presentazione;

– contenenti dichiarazioni mendaci;

– non conformi all’oggetto della presente avviso.



7. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Le domande saranno valutate sulla base del possesso delle caratteristiche e delle prescrizioni delle 
attività  richieste ossia:
Criterio 1) attività di informazione per coloro che frequenteranno le spiagge e, più in generale, gli 
accessi liberi al mare posti nel territorio del Comune di Livorno;
Criterio  2)   attività  di  sensibilizzazione  alla  tenuta  di  comportamenti  rispettosi  delle  misure  di 
sicurezza, quali soprattutto il mantenimento della distanza di sicurezza prevista per il contenimento 
della diffusione del virus covid 19.

Per  ciascun  criterio  di  valutazione  sarà  attribuito  un  punteggio  come  risultante  dalla  seguente 
tabella:

Giudizio punti Criteri di valutazione
eccellente 10 È ragionevolmente esclusa la possibilità

 Di  soluzioni migliori
ottimo 8 Aspetti positivi elevati o buona

 rispondenza alle aspettative
buono 6 Aspetti positivi evidenti ma inferiori a

 soluzioni ottimali
discreto 4 Aspetti positivi apprezzabilmente di

 qualche pregio
modesto 2 Appena percepibile o appena sufficiente

irrilevante 0 Nessuna proposta – miglioramento
 irrilevante

La commissione deciderà quali attività saranno inserite nella convenzione a seguito di valutazione 
circa la loro utilizzabilità.
La graduatoria verrò definita in base al puteggio ottenuto da ciascuna Associazione.
La convenzione sarà stipulata con le Associazioni classificate idonee, per budget di spesa massimi 
determinati  proporzionalmente  al  punteggio  ottenuto  da  ciascuna  Associazione  sull'offerta 
progettuale.

L’Amministrazione  si  riserva  di  affidare  le  attività  anche  in  caso  di  partecipazione  di  un  solo 
concorrente. In questo caso l’Amministrazione valuterà la conguità del progetto a quanto richiesto 
nella scheda tecnica.
L'esito della valutazione verrà comunicato ai partecipanti nonchè pubblicato sul sito istituzionale 
dell'Ente .
Nei  confronti  del  concorrente  idoneo all’affidamento delle attività   sarà  effettuata d'ufficio la 
verifica della veridicità delle autocertificazioni presentate, al cui esito positivo resterà subordinato 
l’affidamento  in  convenzione  delle  attività;  in  caso  contrario  il  concorrente  in  questione  sarà 
dichiarato  decaduto  con le  conseguenze  previste  dalle  norme vigenti  per  coloro  che  rilasciano 
dichiarazioni mendaci.
Per la valutazione dei progetti verrà nominata apposita Commissione e l 'affidamento sarà disposto 
con provvedimento del Dirigente Settore Sport e Demanio.
L'affidamento avverrà a condizione che a carico del concorrente non sussistano pendenze debitorie 
nei confronti del Comune di Livorno; in caso  contrario,  esso  sarà dichiarato   decaduto,  a meno 
che non provveda a sanare la propria posizione entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di 
apposita comunicazione.
La partecipazione alla  procedura in  oggetto implica la  piena conoscenza ed accettazione,  senza 
riserve, delle condizioni sopra descritte, pertanto l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni al 
riguardo. Il rifiuto di accettare, anche una sola delle condizioni medesime sarà considerata rinuncia 
all'affidamento, anche in questo caso con le conseguenze di cui sopra.
La convenzione sarà sottoscritta con il/i soggetto/soggetti individuati.
L'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non far luogo alla gara di cui trattasi o 



di prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare diritti di sorta.
La convenzione per l'affidamento sarà perfezionata mediante scambio di corrispondenza in modalità 
telematica.

TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali richiesti saranno raccolti e 
trattati  unicamente  per  la  gestione  delle  attività  di  selezione,  anche  con  l’uso  di  procedure 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Settore Sport e Demanio
INFORMAZIONI
Informazioni  e  chiarimenti  relativi  al  presente  avviso  possono  essere  richiesti  tramite  mail: 
demanio@comune.livorno.it entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 2 luglio 2020.
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