
 

COMUNE DI VITTORIA 
C.U.C. - PROVVEDITORATO 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

SEZIONE DI VITTORIA 
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AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  PER LO 

SVOLGIMENTO DEL “SERVIZIO DI  VIGILANZA E SALVATAGGIO PER LE 

SPIAGGE LIBERE SICILIANE - ESTATE 2019 – (L.R.  17/98) 

 
In esecuzione della Determinazione  a contrarre del Dirigente della Direzione C.U.C. – Provveditorato - 

Centrale Unica di Committenza “Sezione di Vittoria”  n. 1278 del 14/06/2019.               . 
 

Il presente AVVISO PUBBLICO 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 2019, ai sensi della legge 
regionale 17/98. 
 

Tutti gli atti relativi al presente AVVISO PUBBLICO possono essere scaricati sul sito internet: 
www.comunevittoria.gov.it   Link “ BANDI DI GARA”  o  visionati presso la direzione C.U.C. – Provveditorato 
Centrale Unica di Committenza “Sezione di Vittoria”- 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 64 (sessantaquattro) complessivi 
di attività, a decorrere dal 30/06/2019 e sino al 01/09/2019.  
 
L’ importo complessivo stimato dell’attività è di  €. 26.753,28 secondo le specifiche estimative inserite nel 
Capitolato d’Oneri. 
 
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 l’Associazione attesti di non 
trovarsi in alcuna delle situazioni di cui l’art.80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).  
 

4) Formalità per la presentazione delle offerte tecniche 
L’Associazione deve presentare un plico contenente separatamente: 
a) Istanza di partecipazione secondo il modello reperibile dalla direzione C.U.C. – Provveditorato - 
Centrale Unica di Committenza “Sezione di Vittoria” (www.comunevittoria.gov.it   Link “BANDI DI GARA”;  
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 25/06/2019  a mezzo raccomandata A.R. o a mano, presso Ufficio Protocollo Generale,  in plico 
sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura, indirizzato a: Comune di Vittoria, via Bixio 34, 
97019 VITTORIA (RG),  che dovrà recare all’esterno l’indicazione: “Servizio di vigilanza e salvataggio 
per le spiagge Libere Siciliane – Estate 2019”. 
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 10,00 del 26/06/2019  in seduta pubblica, 
presso la Direzione  C.U.C. – Provveditorato - Centrale Unica di Committenza “Sezione di Vittoria”, 
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 C.U.C. – Provveditorato - Centrale Unica di Committenza “Sezione di Vittoria” e 
da due componenti nominati dal Dirigente con propria disposizione, oltre ad un segretario verbalizzante. 
 

7) Criteri di selezione 
Verrà selezionata l’ Associazione 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 e quant’altro allegato al presente bando sono visionabili presso la direzione C.U.C. – 
Provveditorato - Centrale Unica di Committenza “Sezione di Vittoria”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 “BANDI DI GARA”. 

 
 
  L’Istruttore Amm.vo       IL RESPONSABILE P.O. 

      Sig.ra G. Bongiorno          con delega di funzioni dirigenziali 
              (D.D. 1145 del 27/05/2019)    
                Arch. G. Eterno 

 
IL R.U.P. 

(Dott. Mario Garrasi)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             



 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UNA 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DEL 

SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE 

SICILIANE - ESTATE 2019 

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, relazione tecnica, analisi 
prezzi, ubicazione delle postazioni 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 con la Pubblica Amministrazione (art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.); 

 

� 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; 
 
 

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; 

- dichiarazione art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (allegata al presente invito in carta libera, accompagnata da 

un valido documento di identità in corso di validità),  debitamente firmata. 

- Dichiarazione Sostitutiva Antimafia (allegata al presente invito in carta libera, accompagnata da un valido 

documento di identità in corso di validità),  debitamente firmata. 

- Dichiarazione familiari conviventi (allegata al presente invito in carta libera, accompagnata da un valido 

documento di identità in corso di validità),  debitamente firmata. 

- Copia dell’atto costitutivo e statuto ed eventuali successive modifiche; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE  PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE SICILIANE –     

ESTATE 2019 

 

L’anno duemiladiciotto  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 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  

COMUNE  DI  VITTORIA 
Provincia di Ragusa 

Direzione C.U.C. - PROVVEDITORATO 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

“SEZIONE DI VITTORIA” 

 



 COMPITI DELLE ASSOCIAZIONI  NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

VOLONTARIATO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE  

 
1. Il servizio della durata di giorni sessantaquattro  (64)  avrà inizio il  30 Giugno 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). 

 

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 50%  dell'intero a trenta giorni dall’inizio del 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, il Foro competente ed il Tribunale di Ragusa. 

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  sessantaquattro  (64)  con decorrenza dal  30 Giugno  

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 

                                                                                   
      

 

 


