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COMUNE DI ACIREALE

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Affidamento diretto, mediante gara informale,
ai sensi dcirarticolo 36 comma 2 lett. a) del D. L.vo 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA VIGENTE NORMATIVA APPLICABILE SI INFORMA CHE E'

STATA AVVIATA LA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO RELATIVO AL

SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NEI SOLARIUM DI ACIREALE - ESTATE 2019, (L.R. 17

del 01/09/1998).

VALORE STIMATO DEL CONTRATTO: € 13.900,00, oltre iva.

LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E' RIVOLTA ALLE ASSOCIAZIONI E/O CORPI DI

VOLONTARIATO SPECIALIZZATI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE E NEL SOCCORSO A MARE

DEI BAGNANTI, REGOLARMENTE ISCRITTE AL REGISTRO DEL VOLONTARIATO DI

PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE SICILIA, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ'

PROFESSIONALE, CAPACITA" ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITA" TECNICA E

L'INESISTENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 80 DEL D. L.VO 50/2016 E

SUCCESSIVE MOFIFiCHE ED INTEGRAZIONI, POSSONO PRESENTARE RICHIESTA DI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TRASMETTENDO INOLTRE L'OFFERTA IN RIBASSO

SULL'IMPORTO A BASE D'ASTA DI E 13.900,00 OLTRE IVA CON LE MODALITÀ' DI

AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ' BASSO ENTRO E NON OLTRE LE

ORE 12.00 DEL rf^ -/2019.

IL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI CONTENENTE LE MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DEL

SERVIZIO E' VISIBILE IN ALLEGATO AL PRESENTE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DEVE

PERVENIRE ESCLUSIVAMENTE IN BUSTA CHIUSA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE, IN VIA DEGLI

ULIVI, 21 ACIREALE. ALLA RICHIESTA DEVE ESSERE ALLEGATA UNA DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 445/2000

SECONDO IL MODELLO ALLEGATO (ALL. A).

EVENTUALI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE OLTRE LA DATA E ORA PRIMA

INDICATA NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.

L'AFFIDAMENTO AVVERRÀ' AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.VO N. 50/2016 E

SS.MM.II..

L'AGGIUDICAZIONE AVVERRÀ' CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO DI CUI ALL'ART. 36

COMMA 9 BIS DEL D. L.VO N. 50/2016 E SS.MM.II.. SI APPLICA L'ART. 97 DEL D. LVO N. 50/2016 E

SS.MM.II..

SI APPLICA IL CRITERIO DELL'ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE CHE SUPERANO LA

SOGLIA DI ANOMALI DI CUI ALL'ART. 97 COMMA 8 DEL D.L.VO N. 50/2016 E SS.MM.II..

L'UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E' L'UFFICIO PATRIMONIO - DEMANIO

MARITTIMO DELL'AREA TECNICA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E' L'ISTRUTTORE TECNICO GEOM. MARIO

PAPPALARDO.
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Istanza partecipazione /offerta Ali a)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NEI

SOLARIUM DI ACIREALE- ESTATE 2019.

COMUNE DI ACIREALE

VIA DEGLI ULIVI, 21

95024-ACIREALE

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:

CHIEDE

di partecipare alla selezione per lo svolgimento del SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAG

GIO NEI SOLARIUM DI ACIREALE- ESTATE 2019 a decorrere dalla data di consegna del ser

vizio e fino al 30 settembre 2019, con importo complessivo dell'attività di €13.934,42 (oltre iva,

se dovuta per legge), con aggiudicazione all'associazione che avrà presentato il prezzo più basso.

A tal fine, il sottoscritto,

DICHIARA

ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445

a) l'inesistenza delle cause di esclusione dalle procedure a contrarre con la pubblica

Amministrazione di cui all'art. 80, del D. Lgs. 50/2016;

b) di essere un'associazione e/o corpo di volontariato regolarmente iscritta al registro del

Volontariato di Protezione Civile della Regione Sicilia;

c) di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità



tecnica per lo svolgimento del servizio di vigilanza e salvataggio da effettuarsi nei solarium di

Acireale e nello specifico dichiara che il personale che espleterà il servizio è munito di brevetto di

salvataggio rilasciato dalla società nazionale di salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto

(FIN), sezione salvamento, ed è munito delle attrezzature necessarie per il corretto svolgimento del

servizio;

-  dichiara inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La presente dichiarazione viene resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole di queinto prescritto

dall'art. 76 della Legge stessa sulle responsabilità penali cui può eindare incontro in caso di

dichiarazioni mendaci.

Il sottoscritto, in rappresentanza dell'Associazione di Volontariato, per il servizio di cui all'oggetto

offre il ribasso percentuale di % sull'importo a base d'asta

Luogo e data della sottoscrizione FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE

Ai sensi dell*arL 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta

dalPinteressato e presentata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità

in corso di validità del dichiarante.



COMUNE DI ACIREALE

SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NEI SOLARIUM DI

ACIREALE - ESTATE 2019

Foglio di Patti e Condizioni

Art. 1 (Oggetto e durata del Servizio)
Oggetto del contratto è il servizio di vigilanza e salvataggio, ai sensi della L.R. 17 del
01/09/1998, da eseguirsi nei solarium di Acireale e precisamente: n. 2 nella Praz. Santa
Tecla, località "Cocole e Scalo Pennisi", n. 1 nella Praz. Stazzo "Via Spiaggia", n. l nella Praz.

Pozzillo "Via Carammone", nel periodo decorrente dalla data di consegna del servizio sino al
30 Settembre 2019 .

Art. 2 (Requisiti)
Possono partecipare all'affidamento diretto e presentare offerta le Associazioni di
volontariato specializzate nel settore della Protezione Civile e del salvataggio dei bagnanti
sulle coste, regolarmente iscritte negli albi o registri regionali delle Associazioni di
volontariato, il cui personale che espleterà il servizio è munito di brevetto di salvataggio
rilasciato dalla società nazionale di salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN),
sezione salvamento, ed è munito delle attrezzature necessarie per il corretto svolgimento del
servizio.

Art.3 (Disciplina dei servizio)
Il servizio deve essere espletato da personale qualificato, munito di brevetto di salvataggio
rilasciato dalla società nazionale di salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN)

sezione salvamento, muniti delle attrezzature necessarie per il corretto svolgimento del
servizio.

Il servizio deve essere svolto presso i solarium di Acireale suindicati, dalle ore 9,00 alle ore
19,00.

Tutte le postazioni di vigilanza dovranno essere fomite di proprio telefono cellulare in modo
da consentire nei casi più urgenti un pronto raccordo con la Protezione Civile, la Croce
Rossa, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine.

Art.4 (Personale-Obblighi)
L'Affidatario dovrà gestire il servizio per mezzo di n.8 assistenti bagnanti;ogni postazione
deve essere costituita da due unità con un turno di lavoro di non oltre 5 (cinque) ore



lavorative. Al servizio è addetto, altresì, un coordinatore residente nei comune, con

comprovata esperienza pluriennale.
Gli assistenti bagnanti dovranno comportarsi con correttezza, civismo e senso di
responsabilità e mantenere un atteggiamento decoroso e consono a! servizio che svolgono,
potendo l'Amministrazione pretendere la sostituzione di coloro che non osservassero siffatto
contegno o fossero trascurati o usassero un linguaggio scorretto o deplorevole.
Ciascun assistente bagnante dovrà indossare un abbigliamento consono all'attività svolta,
così composto: pantaloncini, maglietta di colore rosso con il logo e scritto sul davanti
"Comune di Acireale" e sul retro "salvataggio".

Art. 5 (Materiale da fornire)
L'Affidatario dovrà mettere a disposizione il seguente materiale:
n.4 bombole di ossigeno;
n.4 cassette di pronto soccorso;
n.4 rulli con 200 mt. di fune di salvataggio di tipo galleggiante con giubbotto o cinture
omologate;
n.4 ombrelloni;

n.4 mezzi marinai;

n.8 fischietti;

n.4 bandiere rosse con il divieto di balneazione;

n.4 cannule per la respirazione bocca a bocca;
n.4 salvagenti per recupero asfittico;
abbigliamento completo per n. 8 bagnini formato da berretto, pantaloncini e maglietta con la
scritta "Bagnino" e "Comune di Acireale".

Art. 6 (Costo del Servizio - base delle offerte)
Il costo del servizio è determinato, a titolo di rimborso spese per i volontari, spese di
materiale e spese generali nel totale complessivo a base d'asta di €13.500,00 e comprende
tutte le spese dei volontari e del noleggio del materiale e di tutte le altre spese, compreso
eventualmente imposta sul valore aggiunto, necessarie per la perfetta esecuzione inerente e
conseguente al servizio medesimo e si intende accettato dall'Affidatario, ed è invariabile ed
indipendente da qualsiasi eventualità per tutta la durata del servizio.
Il costo complessivo di € 13,934,42 è computato in € 3.483,61 per ogni solarium. Nel caso
in cui per qualsivoglia motivazione il servizio relativo ad uno o più solarium non dovesse
essere attivato, il corrispettivo da corrispondere all'associazione affidataria del servizio verrà
commisurato alla prestazione effettivamente resa.

Art. 7 (Pagamenti)
I pagamenti verranno effettuati con cadenza mensile a seguito di presentazione di regolare
fattura relativa al servizio espletato e dovrà riferirsi ai giorni di servizio effettivamente
prestati.

Art. 8 (Garanzia definitiva)
A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente
affidamento, dei risarcimenti dei danni derivanti dall'adempimento delle obbligazioni stesse,
nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione avrà eventualmente sostenuto

durante la durata del servizio, l'Affidatario dovrà costituire apposita garanzia definitiva ai
sensi e con le modalità di cui airart.103 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i..



Art.9 (Vigilanza Responsabilità e Penalità)
L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare periodicamente ispezioni per
accertare Ì1 corretto svolgimento del servizio di che trattasi; inoltre l'Affidatario dovrà
accettare tutte le ispezioni e controlli degli Enti competenti.
L'Affidatario sarà responsabile verso l'Amministrazione comunale del buon adempimento
del servizio, che verrà svolto a completo rischio e responsabilità della stessa. Qualora
l'Affidatario contravvenga in tutto o in parte alla più scrupolosa ed esatta osservanza delle
condizioni di cui al presente foglio di patti e condizioni verrà applicata, a discrezione
dell'Amministrazione, una penale variabile da €. 50,00 ad €.258,00 giornaliere secondo la
gravità, previa contestazione dell'inadempienza con assegnazione di un termine non
inferiore a cinque giorni per eventuali discolpe.
In caso di inadempienze di gravità tali da compromettere il regolare svolgimento del
servizio, quali l'arbitraria interruzione, il rifiuto di presentarsi al Comune per ricevere
comunicazione oppure ordini e simili, l'Amministrazione potrà rescindere il contratto con
l'incameramento della cauzione definitiva, procedendo altresì alla determinazione dei danni
eventualmente sofferti.

ArtlO (Obblighi assicurativi)
L'Affidatario è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali per il
personale utilizzato. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico
dell'Affidatario anche in deroga ad eventuali norme legislative che disponessero l'obbligo
del pagamento in solido con il Comune medesimo.

Art.ll (Divieto di cessione e subappalto)
E' fatto divieto all'Affidatario di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata
risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese arrecate al Comune.

Art,12 (Controversie)
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'Affidatario è competente
esclusivamente il foro di Catania. E' esclusa la competenza arbitrale.
L'insorgenza di qualsiasi controversia non legittima l'Affidatario a sospendere il normale
svolgimento del servizio affidato.

Art. 13 (Domicilio della ditta)

Per tutti gli effetti del presente foglio di patti e condizioni, l'Affidatario elegge domicilio
presso la sede del Comune di Acireale in via Degli Ulivi,21 .

Art. 14 (Disposizioni finali)
Per quanto non espressamente previsto nel presente foglio di patti e condizioni si rinvia a
quanto previsto dalla nonnativa nazionale e regionale vigente in materia.

R.U.P.
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IL DIRIGENTE AREA TECNICA
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