
 
COMUNE DI SCIACCA 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
Comando Polizia Municipale 

 
AVVISO PUBBLICO  

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO      PER LO SVOLGIMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI 

VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE PER L’ESTATE 2022 
 

 
 

PREMESSO CHE: 
Ai sensi della L.R. n°17/98 i Comuni costieri sono obbligati ad istituire il servizio di vigilanza 
e salvataggio nelle spiagge libere del litorale;  
il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 
2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106” riconosce il valore e la funzione sociale 
degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato quali espressione 
di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e 
ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le  Regioni, le Province 
autonome e gli enti locali; 
Gli artt. 55 e 56 del citato D. Lgs 117/2017 in base ai quali anche l'Ente locale, nell’esercizio 
delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi 
e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, del medesimo decreto, può ricorrere alla 
sottoscrizione di apposita convenzione, con le organizzazioni di volontariato e associazioni di 
promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionali, finalizzata allo svolgimento di servizi 
di interesse generale, se più favorevoli del ricorso al mercato;  
l’art.17 comma 1 lett. “h” del D.lgs. n. 50/2016 (codice degli Appalti) prevede che il servizio di 
salvataggio e sicurezza sulle spiagge rientra tra i compiti di protezione civile mediante 
convenzioni con associazioni di volontariato iscritte negli specifici elenchi regionali. 
 
RILEVATO: 
inoltre che in base al sopra menzionato Decreto, art. 56 comma 2, le convenzioni possono 
prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e associazioni di 
promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate; 
Visto che, sempre in base al sopra menzionato Decreto, art. 56 comma 3, la pubblica 
amministrazione è tenuta ad individuare il soggetto con cui stipulare la convenzione, mediante 
procedure comparative riservate alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di 
promozione sociale nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, 
partecipazione e parità di trattamento; 
Vista al L.R. n. 8/2016 con la quale la Regione Siciliana recepisce il D.Lgs. n. 50/2016 
 
PER QUANTO SOPRA SPECIFICATO: 
Il presente AVVISO  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 2022, ai sensi della legge regionale 17/98. 

 

Tutti gli atti relativi al presente invito e  della modulistica di partecipazione e dello schema di 
convenzione 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 Piazza G. Noceto n. 9 (Locali della Badia 
Grande), dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni lavorativi escluso il sabato. 

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


 
1) Finalità e requisiti 
 Il presente AVVISO ha la finalità di selezionare un’Associazione in grado di svolgere 

servizio di volontariato di vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere del territorio 
comunale per l’estate 2022, ai sensi della L.R. 17/1998 che impone ai Comuni costieri 
di assicurare il servizio di vigilanza balneare con l’impiego di bagnini muniti di apposito 
brevetto – (CPV 75252000-7 Servizi di Salvataggio), rilasciato da: Associazione 
Nazionale di Salvamento o FIN. 

 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 ll’Associazione, nonché delle coperture assicurative previste dalla legge. 
 

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 
Le Associazioni interessate dovranno far pervenire, l’istanza di manifestazione di 
interesse, entro e non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso 
con le seguenti modalità:  

- Al Comune di Sciacca - Via Roma 92019 SCIACCA (AG), a mezzo raccomandata A.R. 
o a mano, in plico sigillato, sul quale DEVE essere indicata la dicitura: “Istanza di 
manifestazione di interresse per i servizi di  vigilanza spiagge Sciacca estate 
2022”; 

Il modello d’Istanza di partecipazione, allegato al presente avviso  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 Piazza G. Noceto n. 9 
(locale Badia Grande).  

 
4) Descrizione delle Attività 

L’impegno globale richiesto all’organizzazione è quantificato in giorni  61 (sessantuno) 
complessivi di attività, a decorrere dal giorno Venerdì 1 luglio  sino a mercoledì 31 agosto 
2022; l’importo complessivo stimato dell’attività è di €. 60.000,00 (sessantamila/00) 
compreso IVA, se dovuta; 
L’attività oggetto della convenzione e relativa al servizio di vigilanza e salvataggio dovrà 
essere svolto dall’Associazione lungo le spiagge libere di Sciacca, precisamente in 6 
(sei) postazioni nelle località marine del territorio comunale. 
 

5) Modalità di selezione del presentazione delle candidature 
Le offerte saranno valutate, alle ore 10:00 del giorno martedì 31 maggio 2022, da una 
Commissione, formata da personale del comando di P.M..  
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. 
 
 
 

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


6) Criteri di selezione 
Verrà selezionata l’Associazione di Volontariato che avrà presentato l’offerta 
economica più bassa e più conveniente all’Ente a parità di cifre si procederà alla 
scelta mediante il requisito della maggiore esperienza di servizi di vigilanza e 
salvataggio già svolti presso enti pubblici. 
 

7) 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 pro- tempore Avv.Francesco CALIA, domiciliato ai fini della carica 
presso la sede del Comando di P.M. sito in Sciacca nella Piazza G. Noceto n. 9 (locale 
Badia Grande). 
Responsabile del procedimento è 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   
 

8) 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 per la formulazione dell’offerta 
presso gli uffici della Stazione Appaltante, siti in Piazza G. Noceto n. 9 (locale Badia 
Grande). 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. 

 
9) 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. 
 

10) 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. 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. 

http://www/


Rimane a carico del Concessionario il rispetto di tutte norme contenute nel D.Lgs. n.81/08 
e smi“ 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; 
 

11) obblighi copertura assicurativa: 
È obligatoria la copertura assicurativa, che l’associazione è tenuta a stipulare secondo        
quanto previsto dall’art. 18 del D.lgs. 117/2017, contro gli infortuni e le malattie connesse 
allo svolgimento della attività dei volontari, nonché per la responsabilità civile verso i terzi; 
 

12) Spese rimborsabili a titolo esemplificativo: 
- spese per la realizzazione del materiale pubblicitario e informativo in genere ivi 
compreso le spese      di affissione; 
spese vive correnti sostenute dai volontari impegnati nel servizio e dal 
coordinatore/referente; 
- spese sostenute dall’associazione (es gestione attrezzature e mezzi, natanti, 
materiale di consumo, noli etc); 
- costi indiretti e spese generali di funzionamento ed organizzazione imputabili alla 
convenzione (in misura non superiore al 10 % dell’importo massimo rimborsabile); 
- 100% oneri relativi alla copertura assicurativa; che l’associazione è tenuta a 
stipulare secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.lgs. 117/2017, contro gli infortuni 
e le malattie connesse allo svolgimento della attività dei volontari, nonché per la 
responsabilità civile verso i terzi 
L’importo massimo rimborsabile è fissato in complessivi € 60.000,00 
(sessantamila/00) (compresa  IVA se dovuta) ex art 10 L. 633/72 e smi, e dietro 
presentazione di un’adeguata rendicontazione che dovrà contenere l’elenco 
dettagliato delle spese sostenute con la relativa documentazione probatoria 
(ricevute, fatture, ecc.) ed una relazione con indicazione delle modalità con cui 
l’attività è stata svolta. 

 
13) 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. 

 
14) 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 sub-appalto. 

 
15) 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  



Inoltre 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. 
 

16) 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 
 

17) 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; 

 
18) Codice di comportamento - Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per 

la Trasparenza. 
Il Comune committente estende, per quanto compatibili, all’Associazione di volontariato 
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.70 del 24/03/2021. 
L’Associazione concessionaria deve impegnarsi ad osservare la disciplina di cui ai prefati 
Codici nei confronti dei propri soci/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, l’Associazione 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. 

 
 
 
 



19) 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
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PROGETTO ESECUTIVO PER L’ISTITUZIONE DEL SERVIZIO 
DI SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE DA EFFETTUARSI  
NELLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE SACCENSE  . 
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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 un’Associazioni di volontariato iscritta negli specifici elenchi 

regionali ai sensi dell’art.17 comma 1 lett. “h” del D.lgs. n. 50/2016 (codice degli Appalti) il quale  

prevede che il servizio di salvataggio e sicurezza sulle spiagge rientri tra i compiti di protezione civile 

mediante convenzioni con Associazioni di Volontariato della P.C.. 

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 sull’arenile di n. 6 (sei)  spiagge 

libere del territorio saccense, di cui tre “cardioprotette”, mediante l’ausilio sanitario di defibrillatore 

omologato, utilizzato da personale munito di brevetto B.L.S.D. ; 

Il servizio da effettuare consiste nel garantire la sicurezza e la tranquillità della balneazione e della 

permanenza sull’arenile delle località prescelte alla cittadinanza ed ai numerosi turisti bagnanti. 

Il servizio di vigilanza verrà garantito dall’Associazione di volontariato che si aggiudicherà il 

servizio,  con propri soci, assicurati e muniti di apposito brevetti previsti dalle normative vigenti,  A 

tal fine in ogni postazione dovrà tenersi apposito registro di presenze del personale utilizzato, nel 

quale ogni assistente bagnante 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 61 (sessantuno) giorni consecutivi e continuativi con inizio a decorrere 

dal 1 luglio e sino al 31 agosto  2021. 

 

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, tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 19,00 con due turni di 5 ore ciascuno. 

Art. 4 
 

Le prestazioni, così come risultano elencate nella relazione - preventivo, consistono nei seguenti 

servizi: 

a) n°  6 torrette con n° 2 assistenti bagnanti per ogni torretta (per turno) in servizio dalle ore 9,00 

alle ore 19,00 ininterrottamente su due turni. 

b) ogni postazione di salvamento dovrà avere in dotazione: 
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- 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 da stabilire successivamente. 

Le postazione, da decidere successivamente, cardio-protette saranno equipaggiate di Defibrillatore 

semiautomatico esterno omologato (DAE) con personale abilitato all’uso;  

Art. 5 

Il servizio di salvataggio dovrà essere garantito per almeno 10 ore al giorno, dalle ore 9,00 alle ore 

19,00  ininterrottamente su due turni, per 61 giorni consecutivi ( festivi inclusi)  e comunque dal 

giorno della consegna del servizio.  

Art. 6 

L’Associazione 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 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. 
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Art. 8 

Il personale dipendente, 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 della Ditta aggiudicataria le spese assicurative dei soci che svolgeranno il 

servizio 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  1.000.000,00 con clausole che mantengono 

indenne da responsabilità l’Amministrazione (requisito essenziale pena esclusione).  

Art. 9 

L’Associazione aggiudicataria del 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. Si impegnerà, altresì, 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 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 . la convenzione da stipularsi con l’Associazione 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 
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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. 

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 aggiudicataria 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 

della ditta  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. 

 

 

    F.to  Responsabile Procedimento 

      Comm. Dr. Salvatore Navarra 

 

 F.to  il Dirigente 

     Avv. Francesco Calia 

                                                                                                                         



 

 

 

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 di n. 6 

spiagge libere del territorio di Sciacca, quantificato in giorni 61 (sessantuno) complessivi di 

attività, a decorrere dal 01 Luglio sino al 31 Agosto 2022, con importo complessivo stimato 

dell’attività di €. 60.000,00 (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 dell’Associazione di Volontariato  

  

rappresenta di presentare l’offerta di EURO in lettere ( ____) 

 

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 2022 

E DICHIARAZIONE UNICA 



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

D I C H I A R A 

- 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 2022; 

- 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 ………. 

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 

ESTIVA 2022”)  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 30/05/2022 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.  

 


