
 
                   

 
 

 

 
 
            
BANDO PER LA PUBBLICA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI  VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE 
LIBERE - ESTATE 2014 – (L.R.  17/98) 

°°°°°°°° 
In esecuzione della delibera di G.C. n.273 del 21/05/2014 e della Determinazione del Dirigente dell’U.P.I.G.A.  
n. 1215 del 11/06/2014.   
 
Il presente bando e’ finalizzato alla selezione di una Associazione di volontariato 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 2014, ai sensi della legge regionale 17/98. 
 

Tutti gli atti relativi al presente appalto possono essere scaricati sul sito internet: 
www.comunevittoria.gov.it   Link  U.P.I.G.A.  “ GARE  E APPALTI” sezione “SERVIZI” o  visionati presso 
l’Unità di Progetto Intersettoriale - Gestione Appalti - Via Cacc. delle Alpi n. 432, p. 1°, dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 di tutti i giorni lavorativi escluso il sabato. 
 
L’impegno globale richiesto all’organizzazione è quantificato in giorni 60 (sessanta) complessivi di attività, a 
decorrere dal 04/07/2014.  
L’ importo complessivo stimato dell’attività è di  €. 28.800,00 secondo le specifiche estimative reperibili presso 
l’Ufficio UPIGA. 
1) 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). 

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

   Associazione Nazionale di Salvamento o FIN. 
3) Esclusioni 

Va esclusa l’Associazione che si trovi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, secondo le disposizioni delle leggi vigenti (in particolare verrà esclusa l’Associazione 
che non rispetti l’art.38, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 
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 un plico contenente separatamente: 

Comune di Vittoria 
Provincia di Ragusa 

Direzione U.P.I.G.A. 



a) Istanza di partecipazione secondo il modello reperibile presso l’UPIGA e sul sito del Comune di 
Vittoria (www.comunevittoria.gov.it   Link U.P.I.G.A. “ GARE  E APPALTI” sezione “SERVIZI”);  
b) un progetto di gestione del servizio, in particolare il progetto conterrà: 
Programma di gestione articolato secondo le specifiche stabilite nello schema di convenzione, a cui verrà 
attribuito un punteggio max di 50 punti secondo i seguenti criteri: 

o Ampliamento del servizio con ulteriori operatori oltre il minimo: 1 punti per ciascun 
operatore per max 10 punti; 
o Ampliamento del servizio con ulteriori servizi aggiuntivi: 5 punti per ciascun servizio 
aggiuntivo per max 15 punti; 
o Ampliamento del servizio con ulteriori attrezzature di supporto (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: mezzi nautici): 5 punti per ciascuna attrezzatura di supporto per max 15 punti. 
o Qualità e adeguatezza del servizio proposto: max 10 punti. 

5) Modalità di presentazione delle candidature 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la documentazione entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 
27/06/2014,   a mezzo raccomandata A.R. o a mano, in plico sigillato e controfirmato o siglato nei lembi 
di chiusura, indirizzato a: Comune di Vittoria, Ufficio Protocollo Generale, via Bixio 34, 97019 VITTORIA 
(RG),  che dovrà recare all’esterno l’indicazione: “Servizio di volontariato di vigilanza e salvataggio 
spiagge libere – Estate 2014”. 
Oltre tale termine non sarà consentita la presentazione di altre domande. Resta inteso che il recapito del 
plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile. 
Le istanze pervenute saranno esaminate a partire dalle ore 12,00 del giorno 27/06/2014 in seduta 
pubblica, presso l’Ufficio UPIGA, via Cacc. delle Alpi 432, 1° piano. 
Il plico dovrà contenere: 
• Istanza di partecipazione secondo il modello allegato al bando 
• Una busta riportante la dicitura “progetto di gestione” e all’interno dovrà essere inserito il progetto di 
gestione del servizio. 
L’assegnazione dei punteggi verrà effettuata, a seguire, in seduta riservata. 
La proclamazione dei punteggi verrà effettuata, a seguire, in seduta pubblica. 
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 Vittoria. 

6) Istruttoria 
Le offerte saranno valutate da una Commissione giudicatrice appositamente nominata presieduta dal 
Dirigente della Direzione U.P.I.G.A. e da due componenti nominati dal Dirigente con propria 
determinazione, oltre ad un segretario verbalizzante. 

7) Criteri di selezione 
Verrà selezionata l’ Organizzazione cui sarà attribuito, sulla base di quanto stabilito dal precedente punto 
4 lett. B),  il punteggio maggiore. 

8.   Documentazione 
Lo schema di convenzione tipo, il modello dell’istanza di partecipazione, il capitolato d’oneri e la 
relazione tecnica sono visionabili presso il Direzione U.P.I.G.A. sito in via Cacc. Delle Alpi 432,  nei giorni 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e possono essere scaricati sul sito internet: 
www.comunevittoria.gov.it   Link U.P.I.G.A.“ GARE  E APPALTI” sezione “SERVIZI”. 
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Premesso che: 
- la Legge 01.09.1998 n. 17 istituisce il servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane e 

che pertanto i comuni sono tenuti ad assicurare detto servizio, dotando le spiagge delle attrezzature e dei  
bagnini di salvataggio; 

- per il raggiungimento degli scopi della Legge Regionale n.17 del 01.09.1998 l’Amministrazione 
Comunale intende affidare il servizio di vigilanza e salvataggio ad  associazioni di volontariato che 
dovranno dare garanzia di affidabilità e competenza e disporre di personale addestrato e abilitäto agli 
interventi di primo soccorso e nel salvamento a mare. 

Premesso ciò quest’ufficio ha redatto il presente progetto per il servizio di vigilanza e salvataggio a mare che prevede: 
- le spiagge ove dislocare il servizio sono quelle di Kamarina, Lanterna, Baia Dorica e Costa Fenicia dove 

dovranno essere attrezzate 4 posizioni così denominate: 
 1^ postazione Kamarina 2; 
 2^ postazione Riviera Lanterna 1 (individuata nel tratto tra via del Mare e via  Buranello); 
 3^ postazione Riviera Lanterna 2 (individuata presso la spiaggia 20); 
 4^ postazione Baia Dorica. 

- gli assistenti bagnanti da impegnare giornalmente in ogni postazione dovranno essere  almeno n. 2 unità 
per ogni turno di servizio della durata di 5 ore cadauno e cioè dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e dalle ore 
14,00 alle ore 19,00.  
Dal 4 luglio al 1° settembre 2014 per complessivi 60 giorni. 

- ogni postazione dovrà essere allestita in prossimità della battigia, munite di torrette di avvistamento, 
qualora ritenute necessarie per una migliore visuale dello specchio d'acqua antistante, e presso le quali 
devono essere permanentemente disponibili: 
a) per ciascun assistente bagnanti di dotazione individuale costituita da: 

1) divisa regolamentare (cappello e maglietta di colore rosso con scritta bianca 
            “SALVA TAGGIO"); 

2) galleggiante ovoidale con sagola del tipo rescue-can; 
3) fischietto. 

b) Per ogni postazione si dovrà predisporre: 
1) binocolo e megafono; 
2) un paio di pinne; 
3) ombrellone rosso, posizionabile anche direttamente in cima alla torretta d’avvistamento, qualora 

installata; 
4) una cima di 200 metri, munita di cintura, sistemata su rullo avvolgibile in prossimità della 

postazione di salvataggio; 
5) almeno n.1 bombola di ossigeno; 
6) almeno n.1 set di cannule di respirazione; 
7) un pallone "AMBU" od apparecchiatura riconosciuta equipollente dall'Autorità Sanitaria; 
8) una cassetta di pronto soccorso contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente; 
9) vent-mask per adulti e pediatrica; 
10) pocket-mask per respirazione bocca - naso - bocca; 
11) almeno un collare adattabile per far fronte ad eventuali traumi midollari;  
12) guanti di protezione igienica.  

La suindicata dotazione individuale e quella delle postazioni dovrà essere aggiornata o integrata secondo le Ordinanze 
della Capitaneria di Porto di Pozzallo o indicazioni di legge in materia, o intervenute successivamente alla 
pubblicazione del bando. 

Il costo complessivo del servizio è così distinto: 
a) costo 
giornaliero per 
postazione 

b) Numero di 
postazioni 

c) Costo  
giornaliero 

d) Durata del servizio e) Spesa postazioni 

€ 120,00 4 a) x b) = 
€480,00 

gg. 60 a) x b)  x d) =  
    € 28.800,00 

 
  L’importo da liquidare sarà comprensivo di ogni spesa, onere, contributo, e null'altro potrà essere preteso 
dall'Associazione. 
  La liquidazione verrà effettuata a presentazione di nota spese effettivamente sostenute e 
documentate, vistata per la regolare esecuzione del servizio e delle forniture e verrà così 
corrisposta: 

1. importo non  superiore al 25%  dell’intero a trenta giorni dall’inizio del servizio; 
2. il rimanente importo alla fine del servizio previo rendicontazione delle spese sostenute. 

Tutti gli operatori impegnati dovranno essere assicurati e a totale carico dell’aggiudicatario, contro malattie e infortuni 
connessi all’attività svolta, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 
Gli stessi dovranno altresì, essere messi in regola secondo le norme sul Volontariato. 
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Art. 1 
Oggetto del servizio 

II presente Capitolato d'oneri disciplina il "Servizio di vigilanza e salvataggio a mare – Estate 2014” cosi come descritto 
al successivo art.3. 

Art. 2 
Costi de1l’attività - durata – orari 

L’attività viene svolta attraverso volontari iscritti all’Associazione.  
Gli assistenti bagnanti impegnati devono garantire la presenza costante di almeno 2 unitå ogni 150 metri di spiaggia. 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 nella dotazione delle attrezzature di 
ogni postazione nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato d'oneri. 
Il servizio avrà durata di 60 giorni consecutivi e continuativi con inizio a decorrere dal 4 luglio e sino al 1°settembre  
2014 incluso. 
   L'orario del servizio sarà cosi articolato: tutti 1 giorni dalle ore 9,00 alle ore 19,00 con due turni di 5 ore ciascuno.  
 
Il costo complessivo del servizio è così distinto: 
a) costo 
giornaliero per 
postazione 

b) Numero di 
postazioni 

c) Costo  
giornaliero 

d) Durata del servizio e) Spesa postazioni 

€ 120,00 4 a) x b) = 
€480,00 

gg. 60 a) x b)  x d) =  
    € 28.800,00 

 
Art. 3 

Luoghi di prestazione del servizio e personale impiegato 
 
Il servizio sarà svolto nelle seguenti postazioni: 
1^ postazione Kamarina 2; 
2^ postazione Riviera Lanterna 1 (individuata nel tratto tra via del Mare e via Buranello); 
3^ postazione Riviera Lanterna 2 (individuata presso la spiaggia 20); 
4^ postazione Baia Dorica. 
Il  totale degli assistenti bagnanti impegnati giornalmente in ogni postazione sarà di almeno n. 2 unità per turno di 
servizio. 

Art. 4 
Modalità di prestazione del servizio 

Il servizio di vigilanza e salvataggio dovrà essere prestato con qualsiasi condizione meteorologica. 
Anche qualora non vi sino persone presenti sulla spiaggia dovranno comunque essere presenti nelle postazioni di cui al 
precedente art. 3 un numero di volontari pari a quanto stabilito al citato articolo. 
   Durante il servizio gli assistenti bagnanti saranno tenuti ad osservare i seguenti doveri: 

a) prestare il proprio servizio in modo continuativo rispettando i turni e gli orari di inizio e fine servizio e 
precisamente: 
- 1° turno dalle ore   9,00 alle ore 14,00;  
- 2° turno dalle ore 14,00 alle ore 19,00; 

b)  non svolgere attività o mansioni diverse da quelle assegnate né assentarsi senza giustificato, salvi casi di forza 
maggiore, e previa sostituzione con altro operatore abilitato ovvero segnalazione con la prescritta bandiera 
qualora la temporanea assenza determini interruzione del servizio di salvataggio, comunque non superiore a 
trenta minuti nell'arco della giornata; 

c)  stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvataggio indossando sempre la prescritta divisa e 
con le previste dotazioni individuali immediatamente disponibili; 

d) mantenere in servizio un contegno corretto, in ogni circostanza, fornendo la propria collaborazione a richiesta 
déll’Autorità marittima o delle Forze di Polizia; 

e) segnalare con immediatezza alle competenti autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatesi ovvero sinistro 
accorso in mare; 

f) prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, 
annegamenti, ecc.) nel limiti dei propri compiti di prima assistenza al pericolante, con divieto di somministrare 
farmaci. In tal caso, il personale in servizio che ha eseguito l'intervento deve provvedere alla compilazione 
della scheda/verbale avente ad oggetto la segnalazione degli incidenti. Il compilatore deve descrivere 
l'accaduto attestando il fatto, il luogo in modo circostanziato, la zona dell'impianto, il giorno, l'ora, il personale 
in servizio testimone oculare e non, le generalità dell’infortunato e, qualora quest'ultimo fosse minorenne, le 
generalità dell'accompagnatore maggiorenne, la residenza dell'incidentato, le generalità dei testimoni oculari;  

g)  chiedere l'intervento della forza pubblica secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative; 
h) portare a conoscenza del bagnanti i divieti contenuti nell'Ordinanza Balneare emessa dalla Capitaneria di Porto 

di Pozzallo, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione.   



 
   Durante il servizio gli assistenti bagnanti sono tenuti ad osservare le seguenti direttive:  
a) rispetto degli orari di inizio e fine servizio; 
b) al cambio turno e/o sostituzione, effettuare le consegne operative ali addetti del turno successivo,  
    riportando i sospesi ed ogni utile informazione; 
c) portare il tesserino di riconoscimento in modo tale che lo stesso sia chiaramente ed  
    immediatamente leggibile; 
d) esporre su indicazione del coordinatore, la bandiera (bianca, gialla o rossa) secondo le condizioni  
    meteorologiche e del mare;  
 
Durante il servizio gli assistenti bagnanti  sono tenuti ad osservare i seguenti divieti:  
a) divieto di assumere comportamenti negligenti, imprudenti o privi di perizia; 
b) divieto di abbandono della postazione di vigilanza; 
c) divieto di inizio ritardato e/o abbandono anticipato del turno di servizio; 
d) divieto di abbandonare il turno di servizio fino a quando i colleghi del turno successivo non  
    abbiano preso servizio; 
e) divieto di delegare a terzi la propria mansione; 
f ) divieto di formazione di raggruppamenti di addetti in un'unica postazione di vigilanza o in un  
     luogo diverso dalla postazione di vigilanza; 
g) divieto di prestare servizio senza indossare la divisa regolamentare. 
  
    L'aggiudicatario é tenuto a comunicare al Comune di Vittoria ogni notizia utile circa lo stato delle spiagge, la 
presenza di rischi, la necessità di informativa al pubblico o la necessità di intervenire presso gli utilizzatori singoli e 
associativi per le problematiche afferenti l'utilizzo degli spazi d'acqua. Le comunicazioni dovranno essere effettuata per, 
iscritto e, qualora si ravvisino elementi di urgenza, dovranno essere anticipate telefonicamente ai Responsabili 
dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile 
 
    Qualora, durante l'espletamento del servizio, si riscontrassero disservizi  l’aggiudicatario  sarà tenuto a provvedere 
immediatamente alla sostituzione del personale resosi responsabile del disservizio. 
     
Il Comune di Vittoria si riserva la facoltà di impartire in corso del servizio ulteriori direttive, necessarie per 
l'assolvimento del servizio oggetto del presente Capitolalo d'oneri. 
   L'aggiudicatario é tenuto a depositare presso l'Ufficio Comunale di Protezione Civile, entro 10 (dieci) giorni 
dall'affidamento, copia della polizza assicurativa con l’elenco di tutti gli assistenti bagnanti che saranno impiegati. 
   
   L'associazione, al fini dell'aggiudicazione dovrà risultare in regola con gli adempimenti di legge. 
 

Art. 5 
Beni mobili del servizio e custodia 

     Sarà redatto in contraddittorio tra le parti, prima dell'inizio del servizio, un verbale, redatto sotto forma di inventario, 
nel quale dovrà essere riportato l'elenco della attrezzature e/o beni mobili messi a disposizione dall'Associazione. Il 
verbale dovrà essere sottoscritto contestualmente alla data di inizio del servizio prevista dall'art. 2 del presente 
Capitolato d'oneri. 
     Il servizio di vigilanza e salvataggio dovrà essere svolto con costanza, attenzione, diligenza, spirito di collaborazione 
verso i responsabili dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, le forze dell'Ordine e verso i bagnanti. 
     Nel servizio di vigilanza e salvataggio si intende inclusa anche l'attività di mantenimento in perfetto stato di 
funzionamento di tutte le attrezzature di salvamento che formano la dotazione delle postazioni. 
      Il responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile si riserva di effettuare controlli sulla consistenza e 
obsolescenza del beni e qualora venissero riscontrati deterioramenti tali da non consentire un uso idoneo e corretto, 
questi ne chiederà la riparazione e/o sostituzione. 

Art. 6 
Dotazione del personale e delle postazioni 

   Gli assistenti bagnanti addetti al servizio di salvataggio dovranno avere compiuto la maggiore età se minori, nel 
rispetto della normativa vigente, muniti di autorizzazione dei genitori ed essere in possesso dell'abilitazione rilasciata 
dalla Sezione Salvamento della Federazione Italiana Nuoto, dalla Società Nazionale di Salvamento ovvero del brevetto 
di idoneità per il salvataggi in mare rilasciato da altre società autorizzate dal Ministero dei Trasporti e della 
Navigazione. 
   L'affidatario dovrà  munire ciascun assistente bagnanti di dotazione individuale costituita da: 

- divisa regolamentare (cappello e maglietta di colore rosso con scritta bianca 
“SALVATAGGIO"); 

- galleggiante ovoidale con sagola del tipo rescue-can; 
- fischietto. 



   L'affidatario dovrà predisporre le postazioni in prossimità della battigia, munite di torrette di avvistamento, qualora 
ritenute necessarie per una migliore visuale dello specchio d'acqua antistante, e presso le quali devono essere 
permanentemente disponibili: 

- binocolo e megafono; 
- un paio di pinne; 
- ombrellone rosso, posizionabile anche direttamente in cima alla torretta d’avvistamento, qualora installata; 
- una cima di 200 metri, munita di cintura, sistemata su rullo avvolgibile in prossimità della postazione di 

salvataggio. 
   L'affidatario dovrà dotarsi di materiale di primo soccorso costituito almeno da: almeno da:  

- almeno n.1 bombola di ossigeno; 
- almeno n.1 set di cannule di respirazione; 
- un pallone "AMBU" od apparecchiatura riconosciuta equipollente dall'Autorità Sanitaria; 
- una cassetta di pronto soccorso contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente; 
- vent-mask per adulti e pediatrica; 
- pocket-mask per respirazione bocca - naso - bocca; 
- almeno un collare adattabile per far fronte ad eventuali traumi midollari;  
- guanti di protezione igienica.  

    La dotazione individuale e quella delle postazioni dovrà essere aggiornata o integrata secondo le Ordinanze della 
Capitaneria di Porto di Pozzallo o indicazioni di legge in materia, non previste nel presente Capitolato o intervenute 
successivamente alla pubblicazione del bando. 
 
    L'assistente bagnante, a norma dell'art. 359 c.p., nell'esercizio delle proprie funzioni riveste la qualifica di esercente 
un servizio di pubblica necessità rispondendo direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli 
obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni. 

 
Art. 7 

Obblighi dell'aggiudicatario 
    Tutti gli operatori impegnati dovranno essere assicurati e a totale carico dell’aggiudicatario, contro malattie e 
infortuni connessi all’attività svolta, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 
Gli stessi dovranno altresì, essere messi in regola secondo le norme sul Volontariato. 
 

Art. 8 
Pagamenti 

  L’importo da liquidare sarà comprensivo di ogni spesa, onere, contributo, e null'altro potrà essere preteso 
dall'Associazione. 
  La liquidazione verrà effettuata a presentazione di nota spese effettivamente sostenute e 
documentate, vistata per la regolare esecuzione del servizio e delle forniture e verrà così 
corrisposta: 

1) importo non  superiore al 25%  dell’intero a trenta giorni dall’inizio del servizio; 
2) il rimanente importo alla fine del servizio previo rendicontazione delle spese sostenute. 

 
Art. 9 

Cessione del servizio 
È fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere il servizio sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione della 
convenzione, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno. 
 

Art. 10 
Riferimenti e Rinvii 

Si dà atto che l'Aggiudicatario é consapevole della realtà di fatto nella quale si pongono i servizi da svolgere, nonché 
del luoghi dove dovranno essere resi e che la stessa abbia note tutte le disposizioni vigenti con riferimento alle leggi, 
ordinanze, regolamenti nazionali e regionali, anche se non  esplicitamente citati nel presente Capitolato d'oneri, 
Per quanto non espressamente previsto nella presente capitolato d'oneri si fa riferimento alle disposizioni di legge ed 
alle norme che disciplinano la materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE  PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
VOLONTARIATO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE – 

ESTATE 2014 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno  ________________ del mese di  ____________, alle ore _______  
 
presso i locali del  _______________________________________________________________ 
 

TRA 
• Il Dirigente  della Direzione _____________________________ del Comune di Vittoria (Cod. Fisc. 

__________________________) il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto 
esclusivamente a nome e nell’interesse del Comune che rappresenta. 

• Il Sig. _______________________________ nato a _________________ il _________  Cod. Fisc. 
_____________________ in qualità di Presidente dell’Associazione 
______________________________________________ con sede nel Comune di 
_______________________ via ________________________________. 

 
Premesso che: 
 

- con determinazione dirigenziale n° ______ del _______________ (Allegato 1) è stato approvato 
l’affidamento del servizio di che trattasi mediante selezione di un’Associazione di Volontariato, con la 
quale stipulare apposita convenzione ex art. 7 L. 266/91 e art. 10 L.R. 22/94;  
 

- con determinazione dirigenziale n° ______ del________________ (Allegato 2) è stato approvato il 
verbale con il quale è stata selezionata l’Associazione ______________________________________, 
che, dalla verifica della documentazione presentata, è risultata in possesso dei requisiti richiesti dal 
bando; 

 
Si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1  
 SCOPI E LIMITI 

 
1. Il Comune di Vittoria (qui indicato come AMMINISTRAZIONE) affida all’Associazione  

______________________________________,  la gestione del servizio di volontariato di vigilanza 
e salvataggio  delle spiagge libere ex L.R. 17/98, nel  territorio comunale. 

2. La convenzione è stipulata con riferimento allo svolgimento del servizio di che trattasi. 
3. L’Associazione  dovrà operare negli ambiti definiti dalle Norme e Regolamenti Nazionali, Regionali 

e Comunali. 
4. L’Associazione dovrà provvedere a garantire il corretto svolgimento del servizio, nonché adoperarsi 

per garantire la salvaguardia dei bagnanti per tutta la durata del servizio. 
 

ART. 2  
 COMPITI DELLE ASSOCIAZIONI  NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

VOLONTARIATO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE  
 

1. Il servizio della durata di giorni sessanta avrà inizio il  4 Luglio fino al 1° Settembre. 
2. L’Associazione è onerata di provvedere a dotare a propria cura e spese ogni postazione così come 

descritto nel Capitolato d’oneri, in allegato alla presente (Allegato 3). 
 

 

COMUNE  DI  VITTORIA 
Provincia di Ragusa 

Direzione UPIGA 



ART. 3 
 VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE 

1. Le attività previste dalla  presente convenzione sono sottoposte a verifica e vigilanza da 
parte dell'Amministrazione attraverso i propri uffici competenti. 

 
ART. 4   

  CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI 
1. L’importo da liquidare sarà comprensivo di ogni spesa, onere, contributo, e null’altro potrà 

essere preteso dall’Associazione. 
2. La liquidazione verrà effettuata a presentazione di nota spese effettivamente sostenute e 

documentate vistata per la regolare esecuzione del servizio e delle forniture e verrà così 
corrisposta:  

• importo non superiore al 25% dell’intero a trenta giorni di servizio; 
• il rimanente importo alla fine del servizio previo rendicontazione delle spese 

sostenute. 
 

ART. 5  
 CAUSE DI RESCISSIONE 

1. Costituisce causa unilaterale di rescissione la contestazione da parte del Comune o 
dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Scoglitti, di addebiti gravi, inerenti la conduzione 
del servizio o la qualità del servizio svolto, o di violazioni del contratto oggetto del servizio. 

2. L’Amministrazione Comunale, comunicherà con raccomandata con avviso di ricevimento, 
l’avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla rescissione, indicando gli 
addebiti e concedendo 5 giorni per il contraddittorio. Successivamente assumerà il 
provvedimento definitivo. 

3. La rescissione unilaterale avrà effetto immediato e sarà comunicata con lettera raccomandata 
di contestazione, non darà diritto ad alcuna rivalsa e comporterà l’annullamento dei benefici  
economici non ancora totalmente maturati. 

 
ART. 6  

PENALI 
1. Fuori dalle ipotesi previste al precedente art. 7, si conviene che l’inosservanza da parte 

dell’Associazione di clausole della presente convenzione o di disposizioni di legge vigenti, o 
di disposizioni dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale di 
Euro 50.00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai pagamenti da effettuare. 

2. La determinazione della penale, sarà preceduta da avviso di procedimento riportante le 
inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento. 

 
ART. 7  

CONTROVERSIE 
1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Associazione e l’Amministrazione 

Comunale, dovranno essere risolte con spirito di amichevole accordo, tra rappresentanti 
delle parti. 

2. Nel caso non sia possibile l’accordo amichevole, le parti potranno agire davanti al Giudice 
competente per legge. 

ART. 8  
 REFERENTI 

1. Quali referenti ordinari per i rapporti inerenti il servizio le parti indicano: 
• per l’Amministrazione il Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile cui afferisce il 

servizio;  
• per l’Associazione il referente sarà comunicato prima dell’inizio del servizio; 

2. Le parti devono reciprocamente comunicare eventuali sostituzioni dei designati. 



ART. 9   
 ULTERIORE DISCIPLINA 

1. Per ogni altro aspetto non previsto dalla presente convenzione, le parti si comporteranno 
secondo proprie scelte operative, attivando iniziative promozionali tendenti al 
miglioramento del servizio  in oggetto. 

 
ART. 10 

ASSICURAZIONE 
1. Fermo restando l’Assicurazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente per le 

Associazioni di Volontariato, l’Associazione selezionata dovrà fornire idonea polizza 
assicurativa che comprenda gli addetti all’imbarcazione e di eventuale altro personale  

 
ART. 11 

DURATA 
1. La convenzione avrà durata di giorni  sessanta  con decorrenza dal  4 Luglio al 1° Settembre. 

 
ART. 12 

REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE 
1. La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso con spese a carico del richiedente. 

 
 
Allegati alla presente convenzione: 

1. Determina dirigenziale n° ____  del  ___________ 
2. Determina dirigenziale n° ____  del  ___________ 
3. Planimetrie con indicate l’ubicazione delle torrette; 
4. Programma di gestione. 

 
 
  Il Dirigente                                                    Il Presidente dell’Associazione 

                                                                                   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA SELEZIONE DI UNA 

ASSOCIAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI 
VOLONTARIATO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE 

ESTATE 2014 
E DICHIARAZIONE UNICA  

 
 
 
 
 

COMUNE  DI  VITTORIA 
Via Bixio  34 

97019  VITTORIA (RG) 
 
 

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 …………………..…..........................………….……………...... 
 on codice fiscale numero …………………………………………………….………………….……………... 
e partita IVA numero …………………………….………………………… Telefono …………….…………... 
FAX ………………………………………… e-mail …………………………………………………………….. 
 

C H I E D E 
Di partecipare alla selezione per lo svolgimento del servizio di cui all’oggetto. 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 ………………………...……… 
Di avere preso cognizione dell’estensione delle spiagge libere del litorale di Scoglitti 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 dello schema di convenzione, Capitolato d’oneri e relazione tecnica e di accettarne 
le condizioni in essa contenute; 
Di avere svolto servizi analoghi: 
comune di …………………………………….  Stagione balneare anno ………….      
comune di ………………………….......…….  Stagione balneare anno ………….      
comune di ……………………………....…….  Stagione balneare anno ………….      
 



Di avere nella propria dotazione organica n° …………………… volontari con brevetto di bagnini 
(Associazione Nazionale di Salvamento o FIN). 
 
Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare non la Pubblica Amministrazione (art. 38, commi 1 
e 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
 
Di non essere sottoposto a procedimenti di cui all’art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 indicati nell’allegato del 
D.Lgs. n. 490/94; 
 
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. 

 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

___________________________________________  
 
_____________________________ 
Luogo e data della sottoscrizione 
 
 
Avvertenza  
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 e statuto e successive modifiche; 

 
 
 

 


