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 2018 – (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 2018, 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 – all’Albo Pretorio o sul Link: amministrazione trasparente “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 65 (sessantacinque) complessivi di attività,
a decorrere dal 30 Giugno sino al 2 Settembre 2018, l’importo complessivo stimato dell’attività è di €. 55.000,00
compreso IVA, se prevista, 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 Assistente bagnante
rilasciato da: Associazione Nazionale di Salvamento o FIN, per quanto riguarda le tre postazioni cd. “cardioprotette” con utilizzo del defibrillatore AED di brevetto B.L.S.D.
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

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 28 Maggio
2018, 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”;
Il modello d’Istanza di partecipazione, allegato al “Disciplinare di Gara” può essere acquisito sul sito
del Comune di Sciacca - www.comune.sciacca.ag.it - all’Albo Pretorio o sul Link: amministrazione
trasparente “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 30 maggio 2018, 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 Disciplinare di Gara con il modello dell’istanza di partecipazione, il capitolato di oneri, e le panimetrie
satellitari raffiguranti le postazioni previste sono visionabili presso sito del Comune di Sciacca www.comune.sciacca.ag.it all’Albo Pretorio, o sul Link: amministrazione trasparente “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

COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

CAPITOLATO DI ONERI

PROGETTO ESECUTIVO PER L’ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
DI SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE DA EFFETTUARSI
NELLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE SACCENSE .

Sciacca, 8 Maggio 2018

Art. 1
Per il raggiungimento degli scopi della Legge Regionale n.17 del 01.09.1998 si intende affidare il
servizio di vigilanza e salvataggio ad una associazione di volontariato che abbia 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, con la quale stipulare una convenzione, ai sensi dell’ art. 7 L.
266/91 e dell’art. 10 L.R. 22/94.

Art. 2
Il Comune di Sciacca, avente partita IVA 00220950844, intende affidare l’espletamento del servizio
di sicurezza della balneazione lungo il litorale saccense da eseguirsi nelle spiagge libere di Loc. S.
GIORGIO (2 postazioni), Loc. TIMPI RUSSI , Loc. LUMIA, Loc. FOGGIA, Loc. RENELLA,
Loc. SAN MARCO e Loc. MARAGANI
Il servizio da effettuare consiste nel garantire la sicurezza della balneazione alla cittadinanza ed ai
numerosi turisti bagnanti.
Il servizio di vigilanza verrà svolto dai volontari iscritti all’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,.
A tal fine in ogni postazione dovrà tenersi apposito registro di presenze del personale utilizzato, nel
quale ogni bagnino apporrà la propria firma all'inizio e alla fine di ogni turno di lavoro.
L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli sia sul personale che sulla dotazione
delle attrezzature di ogni postazione nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato d'oneri.
Il servizio avrà durata di 65 giorni consecutivi e continuativi con inizio a decorrere dal 30
giugno e sino al 2 Settembre 2018.
L'orario del servizio sarà così articolato:
- tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 19,00 con due turni di 5 ore ciascuno.
Il costo complessivo del servizio è stato quantificato in € 55.000,00 (Iva compresa se dovuta per
legge), giusta valutazione economica di massima elaborata nel verbale di “Attivazione del servizio di
vigilanza e salvataggio della balneazione lungo le spiagge libere di Sciacca stagione 2018” redatto in
data 28 aprile 2018 con prot. n. 2347/PM.
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Art. 3
Luoghi di prestazione del servizio e personale volontario impiegato
Il totale degli assistenti bagnanti impegnati giornalmente in ogni postazione sarà di almeno n. 2
unità per turno di servizio.
Art. 4
Le prestazioni, così come risultano elencate nella relazione - preventivo, consistono nei seguenti
servizi:
a) n° 8 torrette (n. 2 Loc. S. Giorgio, n. 1 Timpi Russi, n. 1 Loc. Lumia, n°1 Foggia, n. 1 Renella,
n. 1 San Marco e n.1 Maragani ), con n° 2 assistenti bagnanti per ogni torretta in servizio dalle ore
9,00 alle ore 19,00 ininterrottamente su due turni.
b) ogni postazione di salvamento dovrà avere in dotazione:
- Un ombrellone rosso posizionabile anche direttamente in cima alla torretta d’avviamento
- Un’imbarcazione in ottimo stato posizionata sulla battigia idonea a disimpegnare il servizio di
salvataggio, avente scafo dipinto rosso recante la scritta “SALVATAGGIO”, in bianco su entrambi i
lati;
- N° 1 salvagente anulare omologato munito di maniglia galleggiante lunga almeno 25 metri;
- N° 1 gaffa o mezzo marinaio dotata di un sistema scalmiere;
- N° 1 ancora con cima di almeno 30 metri;
- N° 2 salvagenti anulari omologati con sagola (fune) galleggiante lunga almeno 25 metri collocati
su pali di legno, in prossimità degli estremi della spiaggia libera ed in vicinanza della battigia, in
aggiunta potrà anche essere utilizzato un salvagente ovoidale tipo bay Watch, in conformità
all’Ordinanza emessa dal Circomare di Sciacca. N° 1 sedia per il trasporto di disabili ed anziani adatta
al mare, J.O.B. munita, di una coppia di ruote studiate per il trasporto agevole su tutti i tipi di fondo
(sabbia), che sarà messa a disposizione dell’utenza richiedente presso la postazione del servizio di
salvamento ubicata nella spiaggia della Loc. Foggia.
Dovranno essere previste n. 3 postazioni cd. “Cardio-protette” nelle spiagge più distanti dai presidi
di soccorso e precisamente Loc. San Giorgio (postazione di cui al punto 1), Loc. Timpi Russi e Loc.
Maragani, dotate di “defibrillatore AED” con personale munito di brevetto rilasciato dalla federazione
italiana nuoto (FIN) o dalla società nazionale di salvamento e brevetto di B.L.S.D.
Il superiore equipaggiamento dovrà essere munito della prevista omologazione CE.
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Art. 5
Il servizio di salvataggio dovrà essere garantito per almeno 10 ore al giorno, turni di 5h. ciascuno,
dalle ore 9,00 alle ore 19,00 ininterrottamente su due turni, per 60 giorni consecutivi ( festivi inclusi)
e comunque dal giorno della consegna del servizio.
Art. 6
L’Associazione di volontariato (art. 3 co. 1, della L.R. n. 17/98) aggiudicataria del servizio dovrà
impegnarsi ad assicurare e garantire lo stesso servizio nel modo migliore e secondo le esigenze
dell’Amministrazione Comunale e degli Uffici competenti. La stessa dovrà garantire un
comportamento decoroso e civile nei confronti dei bagnanti e delle Autorità competenti, il rispetto e
l’osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro del personale, ai sensi del Decreto Legislativo n.
81 del 9 aprile 2008, per quanto applicabile.

Art. 7
L’Associazione di volontariato (art. 3 co. 1, della L.R. n. 17/98) aggiudicataria s’impegnerà altresì a
sgravare l’Amministrazione Comunale committente, per la regolarità degli addetti circa
l’acquisizione delle autorizzazioni e patentini nautici, occorrenti per l’espletamento del servizio di
che trattasi, nonché la regolarità dell’occupazione del suolo demaniale.

Art. 8
Il personale volontario in servizio per l’Associazione di volontariato specializzata nel settore (art. 3
co. 1, della L.R. n. 17/98) per l’espletamento del servizio di sicurezza della balneazione dovrà essere
munito di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di salvataggio ( es. patentino bagnini
di salvataggio etc.) lo stesso dovrà essere dichiarato idoneo mediante certificato di sana e robusta
costituzione fisica, redatto da un Medico convenzionato con il S.S.N., per l’espletamento del suddetto
servizio. Sono a carico dell’Associazione aggiudicataria le spese assicurative del personale volontario
e per la responsabilità civile contro i terzi (RCT) per gli eventuali danni che possono verificarsi a
persone e/o cose, durante l’espletamento del servizio come previsto dall’art. 4 comma 1 legge n.
266/918, con un massimale non inferiore a 500.000,00 con clausole che mantengono indenne da
responsabilità l’Amministrazione (requisito essenziale pena esclusione).

Art. 9
L’associazione di volontariato che si aggiudicherà il presente servizio di salvataggio
dovrà predisporre e applicare ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 il DVR (Documento di Valutazione
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Rischi), strumento destinato ad individuare, analizzare e valutare i rischi e le conseguenti procedure
al fine di garantire per tutta la durata del servizio di salvataggio il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela dei soggetti Volontari. La stessa Associazione si impegnerà a
collaborare con la stazione appaltante (Comune di Sciacca) alla redazione (se dovuta per legge) del
D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenza).

Art. 10
L’Associazione di volontariato aggiudicataria è obbligata, ai sensi e per gli effetti della vigente
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti
dall’art. 3 della L. n° 136 del 13/08/2010 e s.m.i. e, quindi, accettare ed a far sì che tutti i movimenti
finanziari, relativi al presente servizio dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato alle
pubbliche commesse; conto sul quale pertanto dovranno essere effettuati i movimenti,
esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni . Il contratto da stipularsi con
l’associazione di volontariato aggiudicataria del presente appalto contemplerà clausola risolutiva ope
legis per le violazioni in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
136/2010 nel testo vigente.
Il compenso del servizio reso sarà liquidato nel seguente modo:
- una rata pari al 50%, dopo il trentesimo giorno dell’attivazione del servizio come risulterà dal
relativo verbale di consegna, e con le modalità previste dalla vigente normativa mediante prestazione
di polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi assunti nei confronti degli operatori da parte della
ditta aggiudicataria.
-la rimanente somma sarà liquidata a servizio ultimato ed a presentazione di tutta la documentazione
di rito attinente, gli operatori impiegati, assicurazione, oneri previdenziali e quant’altro necessario,
che sarà liquidata successivamente ad acquisizione delle quietanze liberatorie da parte degli Enti
preposti.
Art. 11
Qualora nel corso dell’espletamento del servizio durante i controlli effettuati delle Autorità
competenti, statali, comunali, sanitarie, etc. si dovessero verificare disfunzioni nel servizio e
inadempienze contrattuali, sarà applicata una penale pari a €. 150,00 al giorno per singola postazione,
escluse eventuali violazioni previste dal vigente Codice della navigazioni e leggi e/o regolamenti in
materia.
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Art. 12
Il Comune di Sciacca resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità circa eventuali incidenti o
infortuni di vario tipo che possono verificarsi durante l’espletamento del servizio, sopra indicato.
Tra l’associazione di volontariato e l’Amministrazione Comunale non viene a formarsi alcun legame
di rapporto pubblico, trattandosi di prestazione professionale a tempo determinato.

Art. 13
Tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, per la stipula del contratto sono a totale carico
dell’Associazione aggiudicataria. Per quanto non previsto nel presente Capitolato d’Oneri , valgono,
in quanto applicabili le disposizioni di legge inerenti la materia di che trattasi, nonché quelli previsti
dal Codice Civile.
Art. 14
E’ in facoltà dell’Amministrazione Comunale, in caso di urgenza, di effettuare la consegna del
servizio dopo l’espletamento della gara ed i relativi adempimenti di legge, ancor prima della stipula
del contratto, sotto le riserve di legge.

F.to Responsabile Procedimento
Comm. Dr. Salvatore Navarra
F.to il Dirigente
Avv. Francesco Calia
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA SELEZIONE DI UNA
ASSOCIAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
VOLONTARIATO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE
DEL LITORALE SACCENSE ESTATE 2018
E DICHIARAZIONE UNICA
COMUNE DI SCIACCA
Via Roma
92019 SCIACCA (AG)
il sottoscritto………………………………………………… nato a ...……….……....…… il
………………………………residente

nel

comune

di

………………………...

Provincia

………………Stato…….………...……………..Via/Piazza .....................................................
legale rappresentante della Associazione …………………….…………….…...……………………
con

sede

nel

Comune

di

…………………………………Prov.

……………….Stato………………………….Via/Piazza .......................………….……………......
con codice fiscale numero ……………………………………………... e partita IVA (se esistente)
numero ……………………………. Telefono …….…………... FAX ………………………… ...
e-mail ……………………………………………Pec:..……………………………………………..

C H I E DE
Di partecipare alla selezione per lo svolgimento del servizio di vigilanza e salvataggio delle
spiagge libere del territorio di Sciacca, quantificato in giorni 65 (sessantacinque) complessivi di
attività, a decorrere dal 30 giugno sino al 2 settembre 2018, con importo complessivo stimato
dell’attività di €. 55.000,00 (Iva compresa se dovuta per legge) secondo le specifiche estimative,
con aggiudicazione all’associazione che avrà presentato l’offerta economica più conveniente
all’Ente.
Il

sottoscritto,

in

rappresentanza

rappresenta di presentare l’offerta di EURO

dell’Associazione

in lettere (

di

Volontariato

____)

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000

DICHIARA
- Di essere Associazione di Volontariato senza fini di lucro costituita con atto del
………………………...…………………………………………………………………………..
- la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i),
l), m), m-bis), D.lgs. 163/2006 e succ.;
- Di avere preso cognizione dell’estensione delle spiagge libere del litorale di Sciacca sul quale
dovrà essere svolto il servizio di volontariato di vigilanza e salvataggio, di aver preso
conoscenza dei luoghi, ed altresì di possedere l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento del
servizio;
- Di avere preso cognizione del Bando di Capitolato d’oneri e delle planimetrie digitali
raffiguranti le otto postazioni del servizio di vigilanza e di accettarne le condizioni in essa
contenute;
- Di avere preso cognizione del disciplinare di gara;
- Di aver preso cognizione del verbale di attivazione del servizio di vigilanza e salvataggio della
balneazione lungo le spiagge libere di Sciacca – Stagione 2018;
- Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare non la Pubblica Amministrazione
(art. 80 del D.Lgs. 50/2016);
- Di avere la disponibilità delle attrezzature necessarie secondo il Capitolato d’Oneri e le
Ordinanze della Capitaneria di Porto;
- Di non essere sottoposto a procedimenti di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.lgs. dell’8
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.14, comma 1, del D. Lgs.
n.81/2008 e s.m.i.;
- Di non avere carichi pendenti;
- Di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’esplicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- Di non essere a conoscenza che alcuni dei propri iscritti si trovi nelle condizioni di cui sopra;
- Che non sussistono obbligazioni nei confronti dei propri soci e/o dipendenti per servizi nel settore
specifico prestati anteriormente presso la P.A., e che dette obbligazioni, pur sussistendo sono
dipendenti esclusivamente, per l’intera parte, dal mancato pagamento da parte della stessa P.A.
affidataria
- Di avere svolto eventuali servizi analoghi:
comune di …………………………………….Stagione balneare anno ………..
comune di ……………………………………. Stagione balneare anno ……….
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Luogo e data della sottoscrizione

Av La presente istanza deve (a pena di esclusione) essere consegnata brevi manu o inviata tramite racc. A/R all’indirizzo
Comune di Sciacca via Roma 92019 SCIACCA (in busta sigillata recante la dicitura “SERVIZIO VIGILANZA E
SALVATAGGIO DA EFFETTUARSI NELLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE SACCENSE – STAGIONE

Il plico di offerta dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Sciacca Via Roma”, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28/05/2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------ESTIVA 2018”)

Documenti da Allegare:
➢ fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante (carta di identità,
patente di guida o passaporto, ecc.) ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, a pena di
esclusione;
➢

copia dell’atto costitutivo dell’associazione di Volontariato;

➢

copia dello 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;

➢

copia del decreto di iscrizione al registro Regionale del volontariato di protezione civile (D.P.Reg.
12/2001;

➢

copia di eventuali convenzioni per analogo servizio con altri Enti pubblici (Comuni – Province –
Regioni) documento non vincolante per l’esclusione;

➢ copia del D.V.R. ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.

Postazioni San Giorgio n. 2
1: tra locale Barracuda e la via dei Fichidindia;
2: fronte locale denominato “Tre Sirene”

POSTAZIONE N. 3
C.DA FOGGIA

POSTAZIONE N. 6
MARAGANI

POSTAZIONE N. 4
RENELLA

POSTAZIONE
SAN MARCO

Postazioni Loc. LUMIA
1: nei pressi della scala di accesso alla spiaggia

Postazioni Loc. TIMPI RUSSI
1: nei pressi della scala di accesso alla spiaggia

COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

7° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Via Figuli – 92019 Sciacca (AG) – tel. 092528957 – fax 092528843
PEC: poliziamunicipale@comunedisciacca.telecompost.it

DISCIPLINARE DI GARA
PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO DA EFFETTUARSI NELLE SPIAGGE
LIBERE DEL LITORALE SACCENSE L.R.17/98 – STAGIONE ESTIVA 2018
art. 17 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016
da esperire mediante procedura negoziata aperta

CIG: 74702369C1
CAPO 1.
FORMA, TERMINI E MODALITÀ DI RECAPITO DEL PLICO D’OFFERTA
La documentazione amministrativa e l’offerta economica devono essere racchiuse in un plico opaco
che deve giungere alla Stazione appaltante chiuso e debitamente sigillato in modo da assicurarne,
nel pieno rispetto del principio di segretezza delle offerte, l’inalterabilità e la non apertura prima
delle operazioni di selezione.
Nel caso in cui il plico non sia riconducibile a nessun concorrente o non sia riconducibile alla
presente procedura sarà reputato inammissibile; per questi motivi il plico dovrà essere confezionato
nelle modalità di seguito espresse a seconda se l’impresa partecipi singolarmente ovvero in R.T.
costituito o costituendo e/o associazioni specializzate nel settore (art. 3 co. 1, della L.R. n. 17/98)
Associazioni che partecipano singolarmente
Al fine della identificazione della provenienza del plico, questo dovrà recare all’esterno:
• la denominazione o ragione sociale del mittente;
la seguente dicitura: “SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO DA EFFETTUARSI NELLE SPIAGGE
LIBERE DEL LITORALE SACCENSE L.R.17/98 – STAGIONE ESTIVA 2018”.
Al fine di consentire alla stazione appaltante l‘espletamento delle necessarie attività di ricezione
dei plichi, si precisa che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente
autorizzate la dicitura da ultimo indicata, nonché la denominazione dell’Associazione concorrente,
dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale il corriere o l’agenzia
incaricati dovessero eventualmente porre il plico contenente l'offerta.
Il plico di offerta dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Sciacca Via Roma”, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno_28/05/2018.
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale o corrieri privati o agenzie di recapito
debitamente autorizzate ovvero consegnato a mano.
L’addetto al ricevimento sottoscriverà il relativo avviso, nel caso in cui la consegna avvenga tramite
il servizio postale o mediante agenzia autorizzata, ovvero rilascerà apposita ricevuta e/o timbro in
caso di consegna manuale, con il quale si specificherà il giorno, l’orario e il numero di protocollo di
assunzione. Il personale addetto al ricevimento apporrà sul plico d’offerta apposito timbro all’atto
della ricezione del plico medesimo indicante il giorno e l’ora di ricezione.
Il recapito del plico rimane a totale ed esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo,
anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Pertanto i plichi
che perverranno oltre il termine di scadenza sopra indicato non verranno in alcun caso presi in
considerazione anche se spediti prima della scadenza del termine; ciò vale anche per i plichi inviati
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal

timbro postale dell’agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come
non consegnati.
Inoltre, oltre il suddetto termine di scadenza, non sarà ritenuta valida alcuna ulteriore offerta,
anche se sostitutiva, aggiuntiva o integrativa di offerta precedente.
In proposito si precisa anche che, a pena di esclusione, presso la sede della Stazione appaltante
dovrà esservi - alla scadenza del predetto termine - un solo ed unico plico per ciascuna degli
operatori economici partecipanti e non sarà ammessa, neppure entro il termine summenzionato,
nessuna aggiunta o integrazione della documentazione e dell'offerta già inviate che comporti una
moltiplicazione dei plichi afferenti al medesimo concorrente in relazione alla gara in oggetto.
Non è ammessa la revoca dell’offerta se la revoca è giunta oltre il termine di ricezione delle offerte.
CAPO 2.
CONTENUTO DEL PLICO D’OFFERTA
Il plico d’offerta di cui al precedente Capo 1 del presente disciplinare di gara dovrà contenere, a
pena di esclusione, la seguente documentazione redatta in lingua italiana:
1. la documentazione amministrativa di cui al successivo Capo 3, del presente disciplinare di gara;
2. una busta contenente l’offerta economica di cui al successivo capo 4 del presente disciplinare di
gara che, a pena di esclusione, sia chiusa in modo tale da impedire ogni accesso o apertura, anche
parziale, prima delle operazioni di gara o da rendere evidente ogni tentativo di ciò; tale busta dovrà
presentare all’esterno l’indicazione del mittente, con le modalità prescritte al Capo 1, e la dicitura
“Offerta economica”; una volta aperta la busta suddetta, il contenuto della stessa dovrà
corrispondere alla dicitura riportata sull’esterno della busta a pena di esclusione.
Tutta la documentazione consegnata sarà acquisita dalla Stazione appaltante e non sarà restituita in
alcun caso, né la Stazione appaltante corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per
la documentazione presentata.
Si precisa inoltre che:
-

i documenti consistenti in dichiarazioni di parte dovranno, a pena di esclusione, essere muniti
della firma autografa per esteso del dichiarante;
- l’istanza di partecipazione di cui al successivo Capo 3 e l’offerta economica di cui al successivo
capo 4 del presente disciplinare di gara devono, a pena di esclusione, essere firmate da persona
avente il potere di impegnare l’offerente verso terzi (legale rappresentante, institore, procuratore), i
cui poteri risultino dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (o dalla dichiarazione di cui al successivo Capo 3, lett. B) del presente disciplinare di
gara), ovvero dall’atto costitutivo oppure da atto di procura o altro atto idoneo (di cui dovrà essere
allegata sua copia autentica con le modalità di cui all’art. 18 o 19, D.P.R. 445/2000 o sua copia
semplice);
- a dimostrazione della corretta e legittima provenienza dell’istanza di partecipazione nonché delle
dichiarazioni di cui alle lettere A), B), C), D), F) e G) del successivo Capo 3 del presente
disciplinare di gara e dell’offerta economica di cui al successivo capo 4, il dichiarante firmatario
deve allegare una copia fotostatica di un documento di identità o di equipollente documento di
riconoscimento (a norma dell’art. 35, D.P.R. 445/2000), ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000.
CAPO 3.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’istanza di partecipazione dell’Associazione dovrà contenere le generalità complete del/dei
sottoscrittore/i con poteri di rappresentanza legale, gli estremi di identificazione del concorrente
nonché il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79, D.lgs. 163/2006, che in caso
di omessa indicazione verrà considerato equivalente alla sede legale, ed eventuale indicazione e
autorizzazione all’utilizzo del fax o pec per le suddette comunicazioni (si specifica che il domicilio
eletto può coincidere o meno con la sede legale dell’Associazione di Volontariato).

All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
A) copia dell’atto costitutivo dell’associazione di Volontariato;
B) copia dello 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;
C) copia del decreto di iscrizione (aggiornato al 2018) al registro Regionale del volontariato di
protezione civile (D.P.Reg. 12/2001;
D) copia di eventuali convenzioni per analogo servizio con altri Enti pubblici (Comuni –
Province – Regioni) documento non vincolante per l’esclusione;
E) copia del D.V.R. ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.
F) Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’Associazione, in carta libera, ai
sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 (dichiarazione inclusa nel modello dell’istanza
allegata), attestante:
- la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), d), e),
f), g), h), i), l), m), m-bis), D.lgs. 163/2006 e succ.;
- Di avere preso cognizione dell’estensione delle spiagge libere del litorale di Sciacca sul quale
dovrà essere svolto il servizio di volontariato di vigilanza e salvataggio, di aver preso
conoscenza dei luoghi, ed altresì di possedere l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento del
servizio;
- Di avere preso cognizione del Bando di Capitolato d’oneri e delle planimetrie digitali
raffiguranti le sette postazioni del servizio di vigilanza e di accettarne le condizioni in essa
contenute;
- Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare non la Pubblica Amministrazione
(art. 80 del D.Lgs. 50/2016);
- Di avere la disponibilità delle attrezzature necessarie secondo il Capitolato d’Oneri e le
Ordinanze della Capitaneria di Porto;
- Di non essere sottoposto a procedimenti di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.lgs. dell’8
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.14, comma 1, del D.
Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- Di non avere carichi pendenti;
- Di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’esplicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- Di non essere a conoscenza che alcuni dei propri iscritti si trovi nelle condizioni di cui sopra;
- Che non sussistono obbligazioni nei confronti dei propri soci e/o dipendenti per servizi nel
settore specifico prestati anteriormente presso la P.A., e che dette obbligazioni, pur
sussistendo sono dipendenti esclusivamente, per l’intera parte, dal mancato pagamento da
parte della stessa P.A. affidataria.
Per la produzione delle dichiarazioni di cui alla presente lettera F), i concorrenti DOVRANNO usare il
modello “Domanda di Partecipazione predisposto dalla Stazione appaltante ed allegato al presente
disciplinare di gara.

CAPO 4
“OFFERTA ECONOMICA”
Nella busta relativa all’offerta economica dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, offerta,
espressa in cifre (e in lettere) attraverso l’indicazione del ribasso percentuale unico sull'importo
complessivo della fornitura posto a base di gara.

In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere vale l’indicazione
più vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, R.D. 827/24.
Il ribasso percentuale dovrà essere indicato con approssimazione fino alla quarta cifra decimale; nel
caso in cui il concorrente indichi un numero maggiore di decimali, la Commissione giudicatrice
prenderà in considerazione, senza procedere ad arrotondamenti, le sole prime quattro cifre decimali;
nel caso in cui il concorrente indichi un numero inferiore di decimali, la Commissione giudicatrice
considererà il valore dei decimali “mancanti” pari a zero.
L’offerta economica, redatta in lingua italiana, non dovrà essere, a pena di esclusione, in alcun
modo condizionata o redatta in modo indeterminato. Ai sensi dell’art. 87, comma 4 del D.Lgs.
163/2006 e ss. mm. ii., dovranno essere indicati i costi relativi alla sicurezza (ex lege), che devono
essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche
della fornitura.
In caso di raggruppamenti di associazioni di volontari, l'offerta economica dovrà essere espressa
dall'impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti” (e sottoscritta dal relativo
legale rappresentante); in caso di associazioni di volontari non ancora costituiti, l'offerta
economica, a pena di esclusione, dovrà essere espressa da tutti i soggetti che costituiranno i
raggruppamenti (e sottoscritta dai relativi legali rappresentanti).
CAPO 5
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
La gara si terrà, in seduta pubblica, presso il Comado di Polizia Municipale primo Piano in
Via Figuli, in Sciacca, il giorno 30/05/2018 alle ore 10,00.
Alle sedute di gara potrà assistere solo ed esclusivamente il legale rappresentante di ciascun
concorrente ovvero soggetto in possesso di procura da questi appositamente rilasciata.
La Stazione appaltante potrà comunque, a suo insindacabile giudizio, sospendere, aggiornare ad
altra ora o ad altro giorno o non effettuare l’esperimento di gara, senza che ciò possa dar luogo a
qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Si fornisce l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in riferimento ai dati personali,
esibiti o altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività di questo Ente.
Finalità e modalità del trattamento
I dati personali sono trattati per tutte le finalità connesse alla progettazione, selezione,
affidamento, esecuzione, collaudo di lavori pubblici, servizi e forniture.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità
sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati personali è necessario in quanto connesso e strumentale alla gestione di
eventuali rapporti contrattuali tra l’aggiudicatario del contratto d’appalto e la stazione appaltante.
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di concludere i relativi contratti.
Poiché il trattamento dei dati personali dell’aggiudicatario rientra nei casi previsti dall’art. 24,
lettere a), b), c) e d) del D.lgs. 196/2003 – adempimento di obblighi normativi / esecuzione di
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato / dati provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque / dati relativi allo svolgimento di attività
economiche – il loro trattamento non necessita del consenso del medesimo aggiudicatario.

Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati e trattati per conto della stazione appaltante da parte
di società, enti o professionisti da noi incaricati di svolgere specifici servizi elaborativi o che
svolgano attività complementari alle attività della stazione appaltante, ovvero necessarie
all’esecuzione delle operazioni o servizi oltre che a tutti i soggetti cui la facoltà di accedervi sia
riconosciuta in base a disposizioni di legge o normative.
Diritti dell’interessato
L’art. 7 del D.lgs. 196/2003 riconosce all’interessato numerosi diritti che si invita a considerare
attentamente e ad eventualmente esercitare conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9
del medesimo decreto.
Titolare e responsabile
Titolare del trattamento è il Dirigente Comandante Avv. Francesco Calia del 7° Settore Polizia
Municipale del Comune di Sciacca, con sede in Via Roma, 13 - Sciacca.
Responsabile del trattamento per il riscontro agli interessati in caso di esercizio dei diritti di cui
all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 è Dirigente Comandante Avv. Francesco Calia.
La procedura di gara è soggetta a tutte le prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara che
forma parte integrante e sostanziale, con pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Sciacca
Responsabile del procedimento è: Comm. Dr. Salvatore Navarra - tel. 0925/28957 – e-mail
pmviabilita@comunedisciacca.it.

COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
(TEL. 0925-20111 FAX 0925-28843)

Prot. n. 2347/PM

del 28 aprile 2018

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO DELLA
BALNEAZIONE LUNGO LE SPIAGGE LIBERE DI SCIACCA STAGIONE 2018
Premesso:
Che con Delibera di G.C. n. 172 del 02/10/2015, venivano attribuite al 7° settore Comando di Polizia
Municipale le competenze per istituire il Servizio di Vigilanza e salvataggio delle spiagge libere del
litorale saccense;
Che in data 06 Marzo 2018 è stata esperita una conferenza di servizio tra l’Amministrazione
Comunale e gli Enti preposti, come da verbali in atti, al fine di effettuare la individuazione delle
spiagge libere da sottoporre a tale servizio, durante l’estate 2018;
Scopo delle due riunione è stata quello di individuare le spiagge libere del litorale saccense dove
istituire il servizio di “Vigilanza e salvataggio della balneazione ai sensi e per gli effetti della L.R.
n°17/98 – Stagione estiva 2017;
Che con nota prot. 353/ Ass.to del 5/04/2018 il Vice Sindaco - Assessore al Ramo Filippo Bellanca
comunicava che era stata impegnata la somma di € 55.000,00, fondi prelevati dal capitolo spese n.
13220 nel bilancio pluriennale 2017/2019 esercizio 2018 (garantita dai proventi della tassa di
soggiorno), economia necessaria per coprire il servizio previsto per legge;
Vista la determina di impegno di spesa n. 27 del 20 aprile 2018 con la quale si impegna la somma di
€ 55.000,00 pere garantire il servizio di Vigilanza e salvataggio delle spiagge libere del litorale
saccense – Estate 2018
Visto l’art. 17 comma 1 lett. “h” del D.lgs. n. 50/2016;
Vista al L.R. n. 8/2016 con la quale la Regione Siciliana recepisce il D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato che in mancanza dei contributi di competenza regionale e del Libero Consorzio
Comunale di Agrigento (nota di comunicazione assunta al prot. n. 1250 del 2/03/2018 ), e con le
disponibilità economiche di questo Ente si potranno garantire n. 8 postazioni di salvamento ubicate
secondo le valutazioni e le indicazione della Capitaneria di Porto – Circomare di Sciacca, di seguito
elencate:
1. Una postazione di salvataggio in località San Giorgio, precisamente nella spiaggia ubicata tra
il Locale “Barracuda” e la via Fichidindia, vista la presenza di numerosi bagnanti fruitori e
delle caratteristiche Geo-marine non favorevoli;
2. Una nuova postazione di salvamento, atteso che nella stessa località vi è la presenza di
ulteriori altri stabilimenti che hanno l’obbligo di mantenere bagnini di salvataggio, andrebbe

collocata nell’arenile posto di fronte il locale denominato “Tre Sirene” sempre per la
massiccia presente di bagnanti soprattutto nelle giornate di sabato e domenica e delle
caratteristiche Geo-marine non favorevoli;
3. Una postazione in località Timpi Russi per la massiccia presenza di bagnanti e l’assenza di
stabilimenti balneari che possano garantire un servizio privato di salvataggio;
4. Una postazione nella Loc. Lumia, per la numerosa presenza di bagnanti e l’assenza di
stabilimenti balneari che possano garantire un servizio privato di salvataggio
5. Una postazione in zona Foggia, precisamente nella parte centrale, per le stesse motivazioni di
cui al punto 3;
6. Una postazione nella località Renella, per la notevole affluenza di bagnanti, l’assenza di
stabilimenti balneari che possano garantire un servizio privato di salvataggio e le difficoltà,
vista le caratteristiche della viabilità stradale dell’area, di intervento dei mezzi di soccorso;
7. Una postazione viene individuata nel litorale “Maragani”, stante l’assenza di stabilimenti e
l’assidua frequenza di bagnanti, e altresì la considerevole distanza dal presidio Ospedaliero
per eventuali interventi di soccorso in urgenza;
8. Una postazione nel litorale di San Marco (parte iniziale) per la notevole presenza di bagnanti
e la considerevole distanza dal locale Pronto Soccorso e le caratteristiche disagiate della
viabilità in loco che non permettono un intervento agevole dei mezzi di soccorso.
Per quanto sopra, per la stagione 2018 si è inteso aumentare le postazioni di salvataggio, garantendo
il servizio in altre località balneari, mediante la convenzione, con apposito bando per la Pubblica
selezione, di una associazione di volontariato ai sensi della dell’art. 7 legge 266/91 e art. 10 L.R.
22/94.
Le spiagge destinate alla balneazione del territorio Comunale si estendono da Est ad Ovest (confini
delimitati dal fiume Verdura al fiume Carboj). Alcuni tratti di spiaggia sono presidiati da Assistenti
bagnati (FIN) in servizio presso alcuni stabilimenti balneari presenti sul territorio; le postazioni che
si intendono istituire, tratti di spiaggia scoperti da personale degli stabilimenti balneari, sono otto, da
dislocare come sotto descritto.
Il progetto dovrà attivarsi per 65 giorni e dovrà prevedere idonee “stazioni di controllo” dislocate
lungo il litorale saccense nelle spiagge libere.
Ogni stazione di controllo dovrà essere composta:
• 2 assistenti bagnanti, muniti di brevetto rilasciato dalla federazione italiana nuoto (FIN) o dalla
società nazionale di salvamento, in servizio dalle ore 9,00 alle ore 19,00 ininterrottamente su due
turni.
• Si prevedono n° 8 torrette.
• Le torri di controllo potranno essere dislocate come segue:
- N° 2 località S. Giorgio;
- N° 1 località Timpi Russi;
- N. 1 località Lumia;
- N° 1 località Foggia;
- N° 1 località Renella;
- N° 1 Località San Marco
- N° 1 località Maragani;

Ogni postazione di salvamento sarà dotata :
- Un ombrellone rosso posizionabile anche direttamente in cima alla torretta d’avviamento
- Un’imbarcazione in ottimo stato posizionata sulla battigia idonea a disimpegnare il servizio di
salvataggio. Lo scafo dovrà essere dipinto con colore rosso recante la scritta “SALVATAGGIO”, in
bianco su entrambi i lati;
- N° 1 salvagente anulare omologato munito di maniglia galleggiante lunga almeno 25 metri;
- N° 1 gaffa o mezzo marinaio dotata di un sistema scalmiere;
- N° 1 ancora con cima di almeno 30 metri;
- N° 2 salvagenti anulari omologati con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri collocati su pali
di legno, in prossimità degli estremi della spiaggia libera ed in vicinanza della battigia, in aggiunta
potrà anche essere utilizzato un salvagente ovoidale tipo bay Watch.
- Una cima di 200 (duecento) metri, munita di cintura sistemata su rullo avvolgibile in prossimità
della postazione di salvataggio;
- Pennone ben visibile;
- Dotazione di primo soccorso costituita da:
a) - Tre bombolette individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione;
b) - Cannula per respirazione bocca a bocca;
c) - Pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle Autorità Sanitarie;
d) - Cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile, contenente le dotazioni dalla normativa
vigente ed in corso di validità;
e) – Mascherina per respirazione bocca a bocca ed apribocca a vite contenuto in un marsupio.
Nella postazione prevista sul litorale della Foggia sarà dotato di n° 1 sedia per il trasporto di disabili
ed anziani adatta al mare, J.O.B (con omologazione CE), munita, di una coppia di ruote studiate per
il trasporto agevole su tutti i tipi di fondo (sabbia), che sarà messa a disposizione dell’utenza
richiedente.
Dovranno essere previste n. 3 postazioni cd. “Cardio-protette” nelle spiagge più distanti dai presidi
di soccorso e precisamente Loc. San Giorgio (postazione di cui al punto 1), Loc. Timpi Russi e Loc.
Maragani, dotate di “defibrillatore AED” con personale munito di brevetto rilasciato dalla federazione
italiana nuoto (FIN) o dalla società nazionale di salvamento e brevetto di B.L.S.D.
Dotazione individuale del bagnino :
Ciascun bagnino dovrà essere dotato delle seguente attrezzatura:
- Maglietta rossa con scritta bianca “SALVATAGGIO”;
- Galleggiante ovoidale appositamente omologato con sagola e cintura;
- Fischietto;
- Pinne e maschera da sub;
- Binocolo e megafono:
- Torretta di avvistamento;
- Radio VHF o telefonino.
Realizzazione dei “limiti di sicurezza”:
• Per ogni stazione di controllo saranno apposti gavitello di colore rosso ad una profondità di mt.
1,70.
Realizzazione, di “corridoi di lancio”:
• In ogni “stazione di controllo” sarà realizzato un corridoio di lancio” per il raggiungimento della
riva per le imbarcazioni a motore o a vela con motore ausiliario.
Mezzi di collegamento:
• Tutte le postazioni di salvataggio potranno in caso di emergenza, attraverso ricetrasmittenti VHF
o apparecchi cellulari, mettersi in collegamento con il comando dei VV.UU. del Comune o con
la Capitaneria di Porto e/o con le Forze dell’Ordine in generale.

Estensione della zona controllata:
• Ogni stazione di controllo è progettata in modo tale da poter coprire un’estensione massima delle
zone balneabili.
Servizi accessori:
• Saranno affissi dei cartelli in spiagge libere, fuori dall’estensione della “Stazione di controllo” e
per tutto il territorio marittimo comunale, con le seguente diciture: Attenzione – Balneazione non
sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio;
• Boe di segnalazione come prescritto dalle norme vigenti;
• Inoltre il servizio dovrà essere effettuato secondo quanto risulterà dall’ Ordinanza emessa dalla
Capitaneria di Porto e dalle norme vigenti.
L’associazione di volontariato che si aggiudicherà il presente servizio di salvataggio dovrà
predisporre e applicare ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 il DVR (Documento di Valutazione Rischi),
strumento destinato ad individuare, analizzare e valutare i rischi e le conseguenti procedure al fine di
garantire per tutta la durata del servizio di salvataggio il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela dei soggetti Volontari. La stessa Associazione si impegnerà a collaborare con la
stazione appaltante (Comune di Sciacca) alla redazione, se dovuto per legge, della predisposizione
del D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenza).
Valutazione economica di massima del servizio di vigilanza spiagge 2018:
la stima del costo del servizio spiagge stagione estiva 2018 è stata valutata approssimativamente per le
seguenti voci:
• rimborso spese Volontari come previsto dall’art 2 comma 2 della Legge n. 266/91 ;
• costo assicurazione copertura personale volontario e responsabilità civile contro i terzi (RCT) per gli
eventuali danni che possono verificarsi a persone e/o cose;
• costo acquisto/usura materiale e attrezzatura dotazione postazioni di salvamento;
a)
Costo giornaliero
per postazione

€. 105,80

b)
Numero
postazioni

8

c)
Costo giornaliero n° 8
postazioni

a) x b) = €. 846,40

d)
Durata del
servizio in giorni

65

e)
Spesa complessiva
per 7 postazioni

c) x d) = €. 55.016,00

La copertura finanziaria a carico del bilancio Comunale, prevista nel capitolo spese n. 13220 nel
bilancio pluriennale approvato 2017/2019 esercizio 2018, con la somma arrotondata di € 55.000,00,
compreso IVA se prevista per legge, alla voce “servizio di vigilanza e salvataggio spiagge 2018 ”
Tenuto conto inoltre dall’indirizzo dell’Amministrazione Comunale circa l’assunzione del servizio
di che trattasi, si precisa che lo stesso sarà affidato, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. “h” del D.lgs.
n. 50/2016, previsto per il servizio di protezione civile e prevenzione contro i pericoli codici CPV nr.
7525000-7 e 75222000-8 – Regolamento CE n. 213/2008) ad associazioni di volontariato, mediante
affidamento del servizio con selezione mediante procedura negoziata con pubblicazione all’Albo
Pretorio e Amministrazione Trasparente del sito di questo Comune.
Occorre precisare, infine, che detto progetto in funzione delle comunicazioni che perverranno dagli
Enti finanziatori potrà subire eventuali modifiche circa la durata del servizio e/o il numero di
postazioni e dei relativi operatori.
Il Responsabile del procedimento
Comm. Dr. Salvatore Navarra
Il Dirigente del Settore
Avv. Francesco Calia

