
FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA  P. di S. 

Gara a procedura aperta preordinata all'affidamento, ai sensi del D. 

Lgs. 163/06, dei servizi di spiaggia, di ristorazione e bar, di pulizia, di 

salvamento a mare, della manutenzione della struttura, delle 

attrezzature e degli impianti, della custodia dell'intero stabilimento e 

delle attrezzature,servizio di baby club e trasporto bagnanti e/o servizio 

di navetta dalle stazioni di trasporto pubblico da/per il Centro balneare 

della Polizia di Stato di Maccarese (RM).  Rif. CIG: 1431247E5F 

Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. 2011/S 66-107432 del 

5/04/2011 e n. 20011/S  71-114230 del  12/04/2011. 

Le offerte vanno inviate a: Dipartimento della Pubblica Sicurezza – 

Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza - Via 

Agostino Depretis, 86, 00184 Roma – Italia 

GLI ATTI DI GARA ED ALTRE INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI: 

www.poliziadistato.it (Per il cittadino - bandi di gara - Fondo Assistenza) 

Posta elettronica: assistenzaps.secdiv@interno.it 

Contatti: Francesca Antonucci -Telefono:  06/46525729 

OGGETTO  DELL’APPALTO: 

Svolgimento dei servizi e delle prestazioni connesse all'appalto secondo 

le condizioni fissate nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati. 

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO  

L’ammontare presunto dell’appalto di cui al Capitolato Amministrativo, 

determinato a corpo, viene stimato in € 347.000,00 (euro  

trecentoquarantasettemila) esclusa I.V.A., per l’intera durata prevista a 

partire dalla data di attivazione del servizio e fino al 31 marzo 2014. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 

partecipazione Data: 18 maggio 2011 Ore: 12.00 

LINGUE UTILIZZABILI: Italiano 

TIPO DI PROCEDURA: Aperta 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economica più vantaggiosa  

 



INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto 

sono definite nel Disciplinare di gara. 

In particolare, si richiede, come condizione di ammissione alla gara, di 

effettuare un sopralluogo presso il Centro Balneare, con le modalità 

indicate nel Disciplinare di gara. 

FORO: E' proponibile ricorso avanti il Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio, ai sensi del D. Lgs 163/2006, art. 243 bis e ss.. 

Il Dirigente Delegato Maria Luisa Pellizzari 


