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AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DELLA DISPONIBILITA’ ALLA FRUIZIONE A TITOLO ONEROSO DI STABILIMENTI 

BALNEARI NELLA CITTA’ DI MESSINA NEL PERIODO DAL 15.06.2020 AL 31.08.2020 

 

Premesso: 

che la Messina Social City è Azienda Speciale del Comune di Messina, la quale ha in affidamento, fra gli altri, 

i seguenti servizi: 

- gestione di n. 8 Centri Socio Educativi per minori e famiglie; 

- gestione del servizio di Assistenza Scolastica e Trasporto alunni con disabilità; 

che, in virtù dei provvedimenti statali, governativi e regionali sono consentite le attività socio-educative e 

ricreative destinate alle attività di bambini e bambine in età compresa fra i 3 ed i 14 anni per i mesi da giugno 

a settembre; 

che, inoltre, è stata consentita la riapertura degli stabilimenti balneari; 

che nella conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome il 25 maggio 2020 sono state predisposte le 

linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive le quali prevedono puntualmente i criteri, 

le modalità e le prescrizioni per l’esercizio delle suindicate attività; 

che la Messina Social City intende procedere alla programmazione delle attività ludico-ricreative a favore dei 

minori nel periodo dal 15 giugno al 31 agosto;    

che, a tal fine, è necessario individuare la disponibilità di uno o più stabilimenti balneari presso i quali portare 

i detti minori, per svolgere le dette attività;      

che i detti stabilimenti balneari devono essere dotati di idonee attrezzature all’uopo, nonché osservare le 

prescrizioni stabilite per la sicurezza e per il contenimento del contagio da coronavirus, nonché tutte le altre 

prescrizioni previste dalla legge; 

che la manifestazione d’interesse da parte dei detti stabilimenti balneari deve prevedere l’ipotesi di 

disponibilità in esclusiva in favore della Messina Social City o in mancanza l’indicazione dei posti a 

disposizione della Messina Social City sia pure in presenza di altri utenti; 

che, a tal fine, si precisa che le esigenze della Messina Social City consistono nella disponibilità di almeno n. 

30 posti e nelle seguenti fasce orarie dalle ore 09:00 alle 14:00 e dalle ore 15:00 alle 20:00 nei giorni dal 

lunedì al venerdì, nel periodo fra il 15.06.2020 ed il 31.08.2020. 

Per quanto sopra premesso, la Messina Social City invita i soggetti interessati a presentare entro il 05.06.2020 

una manifestazione d’interesse avente i seguenti contenuti: 

1) Offerta a consentire la fruizione dello stabilimento balneare da parte della Messina Social City nel 

periodo dal 15.06.2020 al 31.08.2020, oppure, nell’ambito di detto periodo, differenti disponibilità 

di periodi anche non continuativi; 
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2) Descrizione dello stabilimento balneare con l’indicazione puntuale della struttura, delle attrezzature 

e dei servizi fruibili; 

3) Indicazione della polizza assicurativa; 

4) Le manifestazioni d’interesse, dovranno pervenire entro il 05.06.2020, inviate a mezzo pec al 

seguente indirizzo: messinasocialcity@pec.it, con il seguente oggetto: Manifestazione d’interesse e 

disponibilità stabilimento balneare per l’Azienda M.S.C. Le manifestazioni d’interesse che 

perverranno con modalità differenti dalla pec non verranno prese in considerazione. 

L’Azienda procederà alla scelta della o delle offerte più adeguate e convenienti e convocherà gli offerenti 

al fine di concordare le condizioni dell’eventuale stipulando rapporto. 

Messina, 26.05.2020 

La Presidente 

Dott.ssa Valeria Asquini  
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