
COMUNE DI LIVORNO
SETTORE SPORT E DEMANIO 

Verbale dei lavori della Commissione nominata  per l'individuazione dell'Associazione di Volontariato

che effettuerà, nell'ambito del “Progetto “Estate Sicura 2020”, le attività di informazione, assistenza e

vigilanza  della  balneazione  nelle  aree  demaniali  marittime  di  libera  accessibilità  e  specchi  acquei

antistanti le scogliere del “Romito”e di Quercianella, nel tratto compreso tra il castello del Boccale ed il

Porticciolo di Chioma. 

L' avviso pubblico prevede che le Associazioni saranno selezionate  in base alla presentazione di un

progetto da far pervenire  entro le ore 13.00 del giorno 2 Luglio 2020 in plico sigillato, indirizzato a

Comune di Livorno, Settore Sport e Demanio, o consegnato a mano, o  inviato a mezzo di servizio

postale pubblico o agenzia di recapito al seguente indirizzo: Comune di Livorno, Ufficio Informazioni

e Relazioni con il Pubblico, ( piano terreno, Palazzo Civico – Piazza del Municipio, 1) che provvederà

a registrare in arrivo il plico ed a consegnarlo al Settore sopra specificato.

Il suddetto avviso stabilisce che il servizio sarà affidato al concorrente che avrà presentato il miglior

progetto, valutato secondo criteri predeterminati ed a cui sarà attribuito un punteggio,  in applicazione

della tabella prevista nel bando stesso. 

Con determinazione n. 3848 del 3/07/2020 del Dirigente Settore Sport e Demanio è stata nominata la

Commissione della procedura di gara, composta come segue:

• dott.ssa Barbara Cacelli, Dirigente Settore Sport e Demanio, in qualità di Presidente

• dott. Francesco Repetti, Responsabile Ufficio Sport  

• dott.ssa Alessandra Ferrari, Funzionario Settore Sport e Demanio – Demanio Marittimo 

La Commissione provvederà preliminarmente alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione

alla partecipazione alla gara e successivamente procederà alla valutazione dei progetti pervenuti, con

conseguente attribuzione dei punteggi.

Nel giorno 3 Luglio 2020, alle ore 10,00, la Commissione, riunita  in prima seduta nell'Ufficio della

dott.ssa  Barbara  Cacelli,  prende  atto  che,  secondo  le  modalità  e  nei  termini  previsti  dall'avviso

pubblico,  sono  pervenute  le  domande  dei  concorrenti  di  seguito  indicati  in  base  all'ordine  di

presentazione del progetto:

1) SVS – Società Volontaria di Soccorso – Pubblica Assistenza di Livorno - in forma associata con la

Misericordia di Antignano (LI),  pervenuta il 2.07.2020  alle ore 9,07,



2) Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno, pervenuta il 2.07.2020 alle ore  9,25 .

La  Commissione  apre  il  plico  trasmesso  dalla   SVS –  Società  Volontaria  di  Soccorso  – Pubblica

Assistenza di Livorno e verifica la regolarità della documentazione prodotta. 

Appurato che la stessa ha regolarmente presentato la documentazione richiesta, la Commissione  la

ammette alla gara. 

Successivamente si procede all'apertura del plico del concorrente Venerabile Arciconfraternita della

Misericordia di Livorno.

La  Commissione  riscontra  che  nell'autocertificazione,  presentata  nell'ambito  della  documentazione

richiesta, il Legale Rappresentante dichiara che:

1) l'Associazione si trova in stato di commissariamento,

   2)  ha svolto in  precedenza servizio analogo,  ma non in convenzione con Enti  Pubblici,  senza

determinare l'estensione del periodo precedente, né quantificare la durata della prestazione del servizio

stesso .

Pertanto la Commissione non lo ammette alla gara per mancanza dei requisiti richiesti.    

La seduta si chiude alle ore 10,30.

Nel giorno 7 Luglio 2020, alle ore 9,30, la Commissione, riunita  in seconda seduta nell'Ufficio della

dott.ssa  Barbara Cacelli,  procede  alla  valutazione  del  progetto presentato dall'Associazione  SVS –

Società  Volontaria  di  Soccorso  –  Pubblica  Assistenza  di  Livorno  -  in  forma  associata  con  la

Misericordia di Antignano (LI).

La Commissione riscontra la conformità del progetto alla scheda tecnica  indicata nell'avviso di gara

e , valutato nei suoi contenuti , gli assegna il punteggio di “8”, corrispondente al  giudizio di “ottimo” , 

in applicazione dei criteri di valutazione predisposti nel bando. 

Pertanto,  a  seguito  degli  esiti  di  gara,  la  Commissione  propone  di  aggiudicare  il  servizio

all'  Associazione SVS – Società Volontaria di Soccorso – Pubblica Assistenza di Livorno - in forma

associata con la Misericordia di Antignano (LI).

L'aggiudicazione sarà disposta con apposita determina del Dirigente Settore Sport e Demanio. 

La seduta  si chiude alle ore 10,00.  

Il fascicolo viene conservato presso  il Settore Sport e Demanio - Demanio Marittimo. 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE 

I MEMBRI 


