
 
COMUNE DI SCIACCA 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
 

 

BANDO PER LA PUBBLICA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER 
LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE - 
ESTATE 2016 – (L.R. 17/98) 

 
Il presente bando e’ finalizzato alla selezione di una Associazione di volontariato, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 
n. 50/2016,  con la quale stipulare una convenzione, ex art. 7 L. 266/91 e art. 10 L.R. 22/94, per lo svolgimento 
dell’attività del servizio di volontariato di vigilanza e salvataggio delle spiagge libere per l’anno 2016, ai sensi 
della legge regionale 17/98. 

 

a) Tutti gli atti relativi al presente appalto possono essere scaricati sul sito internet: 
www.comune.sciacca.ag.it -  Link: “AVVISI, BANDI E CONCORSI” o  visionati presso  il 7° settore Polizia 
Municipale siti in Sciacca Via Figuli (Ex Motel Agip), , dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni lavorativi escluso 
il sabato. 

 
L’impegno globale richiesto all’organizzazione è quantificato in giorni 60 (sessanta) complessivi di attività, a 
decorrere dal 03 Luglio sino al 31 Agosto 2016, l’ importo complessivo stimato dell’attività è di €. 64.800,00 
secondo le specifiche estimative  
Destinatari del bando 

Il presente bando è rivolto alle Associazioni di volontariato che abbiano nel proprio statuto scopi sociali e 
attività riconducibili alla finalità del servizio di che trattasi (salvaguardia e assistenza bagnanti) L. 266/91 e  
L.R. 22/94. 

2) Finalità e requisiti 
Il presente bando ha la finalità di selezionare una Associazione in grado di svolgere servizio di volontariato 
di vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere del territorio comunale. 
L’Associazione è vincolata alle condizioni della convenzione per tutto il periodo dello svolgimento del 
servizio, dalla data della stipula della stessa. 
L’Associazione garantirà e si impegnerà ad espletare il servizio nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti 
in materia di sicurezza e con personale volontario, nei confronti del quale valgono e dovranno rispettarsi le 
normative specifiche ai fini del loro eventuale rapporto con la ditta, nonché delle coperture assicurative 
previste dalla legge. 
I volontari che espleteranno il servizio dovranno essere muniti di regolare brevetto di bagnino rilasciato da: 
Associazione Nazionale di Salvamento o FIN. 

3) Esclusioni 
Va esclusa l’Associazione che si trovi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, secondo le disposizioni delle leggi vigenti. 
Va esclusa l’Associazione che non dichiari la mancata sussistenza di obbligazioni nei confronti dei propri 
soci e/o dipendenti per servizi nel settore specifico prestati anteriormente presso la P.A., a meno che dichiari 
che la sussistenza delle stesse obbligazioni sia dipendente esclusivamente per l’intera parte dal mancato 
pagamento da parte della medesima P.A. affidataria 

http://www.comune.sciacca.ag.it/


4) Formalità per la presentazione delle offerte 
L’Associazione deve presentare l’istanza di partecipazione,  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24 giugno 
2016,  con le seguenti modalità  

- Al Comune di Sciacca - Via Roma 92019 SCIACCA (AG), a mezzo raccomandata A.R. o a mano, in plico 
sigillato, sulla quale DEVE essere indicata la dicitura: “Istanza per bando gara servizi vigilanza spiagge 
Sciacca”; 

- Tramite Posta elettronica certificate (PEC) al Comando di Polizia Municipale documentazione inviata 
supporto  PDF  Pec: poliziamunicipale@comunedisciacca.telecompost.it -  

Il modello d’Istanza di partecipazione può essere acquisito sul sito del Comune di Sciacca - 
www.comune.sciacca.ag.it   - Link: “AVVISI, BANDI E CONCORSI” o presso gli Uff. del Comando di 
Polizia Municipale  siti in Sciacca Via Figuli (Ex Motel Agip).  
 

5) Modalità di selezione del presentazione delle candidature 
Le offerte saranno valutate, alle ore 10:00 del giorno 27 giugno 2016, da una Commissione giudicatrice 
appositamente nominata presieduta dal Dirigente del 7° settore Polizia Municipale e da due componenti 
nominati dal Dirigente con propria determinazione,  
L’Amministrazione si riserva di svolgere gli opportuni controlli nei confronti del soggetto selezionato, anche 
attraverso la produzione di documenti che comprovino quanto dichiarato. 
I latori di false attestazioni verranno denunciati alle autorità competenti ed esclusi da altre selezioni e 
assegnazioni effettuate dal Comune di Sciacca. 
 

6) Criteri di selezione 
Verrà selezionata l’Ossociazione che avrà presentato l’offerta economica più conveniente all’Ente  

 
7) Documentazione 

Il modello dell’istanza di partecipazione, lo schema di convenzione tipo, il capitolato d’oneri, la relazione del 
servizio e le panimetrie satellitari raffiguranti le postazioni previste sono visionabili presso sito del Comune 
di Sciacca - www.comune.sciacca.ag.it   - Link: “AVVISI, BANDI E CONCORSI” o presso gli Uff. del 
Comando di Polizia Municipale  siti in Sciacca Via Figuli (Ex Motel Agip).  

 
 

F.to Il Responsabile del Procedimento  
    Comm. Dr. Salvatore Navarra 
 

 

 F.to Il Dirigente del 7° Sett.  
 Comandante Avv.  Francesco Calia
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