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 2019 – (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.
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 29 Giugno sino all’1 Settembre 2019, l’importo complessivo stimato dell’attività è di €. 57.000,00
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.
1) 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.
2) 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

3) Formalità per la presentazione delle offerte
L’Associazione deve presentare l’istanza di partecipazione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 Maggio
2019, 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).
4) Modalità di selezione del presentazione delle candidature
Le offerte saranno valutate, alle ore 10:00 del giorno 14 maggio 2019, 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.
5) Criteri di selezione
Verrà selezionata l’Ossociazione che avrà presentato l’offerta economica più conveniente all’Ente
6) Amministrazione procedente
L’Amministrazione procedente è il Comune di Sciacca, con sede ivi nella Via Roma n.5.
L’Ufficio competente è il 7^ Settore/Polizia Municipale, di cui è Responsabile il Comandante/Dirigente protempore Avv.Francesco CALIA, domiciliato ai fini della carica presso la sede del Comando di P.M. sito in
Sciacca nella via Figuli (Palazzo ex Centro Direzionale “Terme di Sciacca” s.p.a.).
Responsabile del procedimento è il l’Istruttore Direttivo di Vigilanza/Commissario di P.M. Dott.Salvatore
NAVARRA, nella qualità di Capo Sez.2^/Viabilità, Segnaletica e Provvedimenti Contravvenzionali.
Recapiti :
• E-mail : pmviabilita@comunedisciacca.it
• PEC : poliziamunicipale@comunedisciacca.telecompost.it
• Tel. 0925 - 28957
• Fax 0925 - 28843
7) Presa visione della documentazione
La documentazione riguardante la presente procedura è disponibile sul sito internet istituzionale:
http://www.comune.sciacca.ag.it
Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell’offerta presso gli uffici
della Stazione Appaltante, siti in Via Figuli n.1 (Palazzo ex Centro Direzionale Soc.”Terme di Sciacca” s.p.a.)
in tutti i giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico al numero 0925-28957.
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità
alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto che intende
concorrere.
8) Chiarimenti.
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al RUP, all’indirizzo pec di cui al precedente art.2, almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo istituzionale internet.
9) Sicurezza nei luoghi di lavoro
Il costo della sicurezza in relazione all’esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione
prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non
valutabile in termini di rischi specifici e, conseguentemente, non è obbligatorio redigere il D.U.V.R.I.
(documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).
Tuttavia tale documento potrà essere redatto dalla Stazione Appaltante, anche su richiesta del
Concessionario, nel caso si renda necessario per possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
dei luoghi su cui vengono operati gli interventi ovvero in caso di modifiche tecniche e/o logistiche che possano
incidere sulle modalità organizzative e/o operative generali, ferma restando la disponibilità da parte della
Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di cooperazione e di coordinamento di cui all’art.26 comma 2 lett.
a) del D.Lgs. n.81/2008, per ogni altra eventuale informazione richiesta in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Rimane a carico del Concessionario il rispetto di tutte norme contenute nel D.Lgs. n.81/08 “Attuazione
dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”, come emendato ed aggiornato, provvedendo altresì per i rischi non riferibili alle interferenze, ad
elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR) e a provvedere all’attuazione delle misure di
sicurezza necessarie per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
Il personale incaricato dal Concessionario, durante lo svolgimento del presente servizio, oltrecchè essere
munito dei necessari Dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) ed essere in regola con qualsivoglia altra
disposizione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per come applicabile, dovrà essere munito di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore (inclusa la data di
nascita) e l’indicazione del Datore di lavoro.
10) Cessione del contratto e dei crediti
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Le cessioni di crediti soggiacciono alle disposizioni di del D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni, sono
soggette alle norme sulla tracciabilità di cui alla legge n.136/2010 e ad ogni altra disposizione di legge come
applicabile.
11) Disposizioni in materia di sub-appalto
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio o l’attività che intende subappaltare o
concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dagli artt.105 e 174 del D.lgs. n.50/2016; in mancanza
di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30
(trenta) % dell’importo contrattuale.
In caso di sub-appalto il Concessionario resterà sempre responsabile di fronte alla Stazione Appaltante
dell’osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, anche relativamente alle attività oggetto di subappalto.
12) Obblighi verso il personale volontario e personale addetto al servizio
Il Concessionario dovrà avvalersi di un congruo numero di personale appositamente qualificato che garantisca
l’efficacia e la tempestività degli interventi
Inoletre il Concessionario:
➢ dovrà rimborsare i volontari con un rimborso spese previsto dalle normative in materia di associazionismo e
volontariato;
➢ deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
➢ è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
Il personale deve tenere un comportamento corretto e civile nei confronti dell’utenza e svolgere il servizio
assegnato con alto senso di responsabilità.

Per il personale che risulti non adeguato, qualunque sia il ruolo e il servizio di impiego, la Stazione Appaltante
procederà alle dovute segnalazioni e, nei casi più gravi, procederà alla richiesta di sostituzione che dovrà
avvenire prontamente.
13) Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al contratto, comprese quelle
inerenti la sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite in via esclusiva al
Foro di Sciacca, con rinuncia di qualsiasi altro.
14) Sciopero – Periodi di ferie
Il Concessionario è tenuto a comunicare, almeno un giorno prima, l’adesione ad eventuali scioperi anche
relativamente alle Strutture operative utilizzate per l’esecuzione del servizio.
Il Concessionario è altresì tenuto a comunicare eventuali periodi di ferie o chiusure superiori a tre giorni, anche
relativamente alle Strutture operative utilizzate per l’esecuzione del servizio.
15) Riservatezza
Il Concessionario, ai sensi del D.lgs. n.196/2013 nonché, per quanto applicabile, del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), ha l’obbligo di mantenere riservati i dati
e le informazioni di cui venga a conoscenza in dipendenza dell’esecuzione della convenzione di cui alla
presente gara, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all’esecuzione medesima.
L’aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per
la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante.
I dati forniti dal Concessionario sono trattati dalla Stazione Appaltante esclusivamente per le finalità connesse
alla stipula e gestione del contratto.
16) Codice di comportamento - Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza.
Il Comune committente estende, per quanto compatibili, alla Ditta concessionaria del servizio gli obblighi di
condotta previsti dal “Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R.n.62/2013
nonché dal “Codice di Comportamento integrativo”, adottato dal Comune di Sciacca per i suoi dipendenti con
atto deliberativo n.249/2013.
La Ditta concessionaria deve impegnarsi ad osservare la disciplina di cui ai prefati Codici nei confronti dei
propri dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo, dei collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi nonché
nei confronti di eventuali subappaltatori. Le Parti convengono che la convenzione/contratto che sarà fra le
stesse stipulata si risolve, ai sensi dell’art.1456 Cod.Civ., nel caso di gravi violazioni degli obblighi di cui ai
citati Codici, come previsto dal superiore art.16.
Ai sensi dell’art.53 comma 16/ter del D.lgs. n.165/2001, la Ditta concessionaria, ai fini della partecipazione
alla presente gara, deve attestare di non avere concluso contratti di lavoro subordinato e/o autonomo e di non
avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Sciacca che hanno esercitato poteri autoritativi e/o
negoziali per conto della Pubblica Amministrazione, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto.
17) Trattamento del dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, nonché, per quanto applicabile, del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), esclusivamente nell’ambito della gara regolata
dal presente disciplinare.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
✓ i dati inseriti nella domanda di partecipazione e nella scheda di rilevazione dei requisiti di carattere generale
vengono acquisiti ai fini della partecipazione in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di
ordine generale, nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

✓ i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche
ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del
corrispettivo contrattuale.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli
e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza.
I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara
nei limiti consentiti dalla Legge n.241/1990 e dalla L.R. n.10/1991.
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui
all’art.7 del D.Lgs. 30 2003, n.196. La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del
concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate
nell’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sciacca.
Responsabile del trattamento dei dati è il Comandante della Polizia Municipale pro-tempore.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comando di Polizia Municipale assegnati alle
strutture interessate dal presente appalto.
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla disciplina normativa
e regolamentare vigente in materia di ambiente e di contratti pubblici.

F.to Il Responsabile del Procedimento
Comm. Dr. Salvatore Navarra
F.to Il Dirigente del 7° Sett.
Comandante Avv. Francesco Calia

