
Allegato “D” OFFERTA TECNICA        

AL COMUNE DI TAGGIA  

Servizio Patrimonio   

OGGETTO:  Gara per l’affidamento della gestione  della S.L.A sita in Comune di 

Taggia “BAGNI RUFFINI  ” (c.d.m.  6050) ai sensi dell’art. 45 bis del codice della 

navigazione. 

 

indetta per il _____________  alle ore _________ presso il Palazzo comunale 

 

Miglioramento del servizio ai bagnanti in spiaggia PUNTEGGIO  

1 Dotazioni e 

allestimento area 

riservata a 

portatori di 

handicap 

 

1 punto ogni     € 500,00 di spesa dimostrata 

(la spesa dovrà essere dimostrata mediante un computo 

metrico estimativo con quadro economico sottoscritto 

da tecnico abilitato, fotografie delle componenti da 

installare e relativo cronoprogramma da allegare)  

Max   

15 

punti 

 

2 Attività di 

animazione (da 

effettuarsi 

unicamente 

nell’orario di 

apertura della 

SLA) 

1 punto ogni evento organizzato presso la S.L.A  

(in sede di gara dovrà essere presentata apposita 

relazione con il dettaglio delle attività organizzate nella 

stagione  balneare presso la SLA –Tali attività 

dovranno essere  comunicate in modo dettagliato all’ 

Ente rese, note nonché dovrà esserne dimostrata la 

corretta ottemperanza)  

Si specifica che a fronte di quanto il gestore intende 

organizzare dovrà procedere  autonomamente alle 

eventuali richieste autorizzative necessarie . 

Max  

10  

punti  

 

3 Attività di 

istruzione al 

nuoto o altra 

attività sportiva 

attinente 

n. 1 punto ogni corso collettivo o pubblico di durata 

minima h.2 cadauna 

 

Il gestore dovrà rispettare le proposte formulate in sede 

di offerta e garantire il servizio con personale 

specializzato 

Max  

10 

punti 

 

4 Realizzazione area 

giochi per bambini 

con una superficie 

massima occupata 

con giochi e 

pavimentazione 

pari a mq.30 

1 punto ogni     € 500,00 di spesa dimostrata 

(la spesa dovrà essere dimostrata mediante un computo 

metrico estimativo con quadro economico sottoscritto 

da tecnico abilitato, fotografie delle componenti da 

installare e relativo cronoprogramma da allegare) 

Max 15 

punti 

 

Prolungamento apertura spiaggia libera attrezzata per elioterapia  

5 Per ogni mese di 

maggiore 

apertura 

Calcolo punteggio mediante la seguente 

formula :                              (20 x mesi 

dichiarati) /7 

Max 

20 

punti  

 



 

L’offerente potrà proporre il prolungamento del 

periodo di apertura della spiaggia libera attrezzata per 

elioterapia ed il conseguente mantenimento delle 

strutture ad essa collegate con esclusione della struttura 

relativa al punto ristoro, che dovrà comunque essere 

rimossa. 

   

DATA___________________        

 

                

                                                                                                                                           FIRMA   

                                                                                                                   

______________________________ 

 

 

 

 

 

N.B. in caso di offerta congiunta, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli offerenti, pena l’esclusione 


