
    

 
COMUNE DI ALCAMO 

 
Direzione 3 Servizi al Cittadino – Area 3 

    

 
AVVISO PUBBLICO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER LA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO CON LA QUALE STIPULARE UNA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL 
SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE  PER  L’ESTATE 2018.  

 

Il Comune di Alcamo – Direzione 3 Servizi al Cittadino  (Area 3) Promozione Turistica – Pubblica 

Istruzione e Spettacolo - C.F.: 80002630814 sede legale in Alcamo Piazza Ciullo n. 1 – telefono 

0924/590318 intende stipulare una convenzione, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. b, a mezzo lettera di invito da trasmettere alle Associazioni che ne faranno 

richiesta. 

 

Art. 1 – Oggetto dell’avviso 
a. Il presenta avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di associazioni e/o corpi  

di volontariato specializzati per lo svolgimento del servizio di vigilanza e salvataggio presso 

le spiagge libere di Alcamo Marina per l’estate 2018,  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). 

b. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta di un’indagine conoscitiva 

finalizzata all’individuazione di tutte le associazioni di volontariato interessate da consultare 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza con successiva lettera di invito; 

 

 

Art. 2 – Descrizione delle Attività 

Il servizio di vigilanza e salvataggio dovrà essere svolto dall’Associazione lungo la spiaggia libera 

di Alcamo Marina di Alcamo presso le seguenti postazioni; 

 n. 1 zona Magazzinazzi/Petrolgas 

 n. 1 zona Battigia/Tonnara 

 n. 1 zona Casello 

 n. 1 zona Catena 

 n. 2 zona Canalotto 

Per tutta la durata della convenzione, in ciascuna delle suindicate postazioni, il  servizio dovrà 

essere svolto tutti i giorni, senza soluzione di continuità,  dalle ore 09.00 alle ore 19.00, su due turni 

di 5 ore ciascuno (1° turno 09.00-14.00 e 2° turno dalle ore 14.00-19.00) il totale degli assistenti 

bagnanti impegnati giornalmente, in ogni postazione, sarà in numero di 4 unità divise in due turni di 

servizio. 



Per ciascun turno l’associazione dovrà garantire la presenza di almeno n. 2 assistenti bagnanti 

muniti di regolare brevetto di bagnino rilasciato dall’Associazione Nazionale di Salvamento, dalla 

Federazione Italiana Nuoto, o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico.   

L’associazione dovrà garantire, inoltre, tutte le dotazioni previste per la sicurezza balneare previste 

dalle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Trapani. 

Deve essere garantito il servizio di ambulanza nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 

19.00 equipaggiata da un autista e da un soccorritore; 

Deve, altresì, essere garantito il servizio di perlustrazione lungo il tratto di mare dalla zona 

Magazzinazzi alla zona Calatubo, prestando particolare attenzione al tratto privo di postazione e 

provvisto di cartelli di avviso di balneazione non sicura, con un gommone di salvataggio di almeno 

mt. 4,50 con motorizzazione fuori bordo di almeno 40cv dotato di attrezzatura di salvataggio ed 

equipaggiamento previsti per legge nonché di personale munito del titolo per la guida dello stesso. 

L’associazione dovrà espletare il servizio nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti in materia di 

sicurezza sul lavoro. 

Nei confronti degli assistenti bagnanti dovranno essere rispettate le normative specifiche ai fini del 

loro eventuale rapporto con l’Associazione e dovranno essere garantite le coperture assicurative 

previste dalla legge. 

Le attrezzature necessarie a svolgere il servizio di vigilanza e salvataggio dovranno essere fornite 

dall’associazione affidataria del servizio. 

Ogni postazione fissa dovrà essere munita di: 

 

1. Una torretta di avvistamento, realizzata con struttura intelaiata in profilato di ferro zincato di 

cm. 5, provvista di messa a terra completa di piano di seduta in legno, alto non meno di 2,50 

mt, spalliera e braccioli laterali, scaletta, bandiera di segnalazione e tettuccio parasole, 

pannelli laterali con la scritta “COMUNE DI ALCAMO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”; 

2. Pennone alto non meno di 3 metri sul quale dovrà essere installata la bandiera bianca o 

gialla o rossa; 

3. Cartello plurilingue in italiano, inglese, francese, tedesco esplicativo del significato delle 

suddette bandiere, in particolare, per la bandiera bianca dovrà riportare la dicitura “servizio 

di salvataggio regolare”, per la bandiera gialla dovrà riportare la dicitura “obbligo di 

chiusura ombrelloni in presenza di raffica di vento”, per la bandiera rossa dovrà riportare la 

dicitura “balneazione non sicura”; 

4. Imbarcazione idonea ad effettuare servizio di salvataggio anche in condizioni di mare 

avverso provvista di adeguata stabilità ed inaffondabile con scafo di colore rosso recante la 

scritta bianca (o nera su fondo bianco) “SALVATAGGIO” e “RESCUE” ed inoltre la 

dicitura “Comune di Alcamo” dotata di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga 

almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa; 

5. Fune di salvataggio di tipo galleggiante con cintura e bretelle montata su rullo di almeno 200 

m di lunghezza; 

6. Salvagente anulare o altro accessorio galleggiante di salvataggio, idoneo secondo la 

normativa vigente e munito di imbragatura collegata ad una sagola galleggiante di almeno 

25 metri, da posizionare nei pressi della battigia; 

7. Telefono cellulare per le comunicazione di emergenza; 

 

ATTREZZATURE PER OGNI BAGNINO E OBBLIGHI 

1. Maglietta rossa o bianca con scritta “COMUNE DI ALCAMO SERVIZIO DI 

SALVATAGGIO” (scritta bianca se la maglietta è rossa e viceversa) con obbligo di 

indossarla durante lo svolgimento del servizio; 

2. Maschera, snorkel e pinne corte, giubbotto di salvataggio “lifejacket; 

3. Galleggiante ovoidale “bay-watch” con sagola e cintura di tipo omologato; 

4. Binocolo e fischietto. 

 



DOTAZIONE DI MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER OGNI POSTAZIONE 

 

1. Una cassetta primo soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla 

normativa vigente, aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria di cui al Decreto del 

Ministero della Salute n° 388 del 15/07/2003 e ss.mm.ii in materia di primo soccorso 

aziendale; 

2. Un pallone ambu o apparecchiatura riconosciuta equipollente dall’autorità sanitaria; 

3. Mascherine per respirazione bocca a bocca;  

4. N. 3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale, di cui una per bambini; 

5. N. 3 bombolette individuali di ossigeno monouso ovvero una bombola di ossigeno di 

almeno cinque litri ricaricabile munita di riduzione di pressione e flussometro, 

opportunamente revisionata; 

6. Poket mask respirazione bocca-naso-bocca; 

7. Un apribocca a vite o sistema similare; 

8. Pinza tiralingua; 

9. Barella (solo nella postazione dove staziona l’ambulanza). 

 

ALTRE ATTREZZATURE NECESSARIE ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  

 

1. Ambulanza con autista e soccorritore solo in una delle postazioni indicata dalla stazione 

appaltante; l’ambulanza dovrà essere dotata di defibrillatore portatile semiautomatico 

(D.A.E.); tale apparecchiatura in caso di emergenza dovrà essere utilizzato da un  

soccorritore  appositamente formato per l’uso dello stesso, secondo le vigenti disposizioni 

normative in materia; i turni della postazione ambulanza dovranno essere articolati come 

quelli delle postazioni di salvataggio; 

2. N. 1 gommone di salvataggio di almeno mt. 4,50 con motorizzazione fuori bordo di almeno 

40cv dotato di attrezzatura di salvataggio ed equipaggiamento previsti per legge nonché di 

personale munito del titolo per la guida dello stesso. 

3. N. 3 passerelle da allocare: n. 1 in zona Canalotto, n.1 zona Petrolgas, n.1 zona Tonnara. 

  

Art. 3 – Soggetti Ammessi 

Il presente avviso è rivolto alle associazioni di volontariato senza scopo di lucro, di cui all’art. 32 e 

56 del D.lgs. 117/2017, che abbiano nel proprio statuto scopi sociali e attività riconducibili alla 

finalità del servizio di che trattasi (salvaguardia e assistenza bagnanti, salvataggio in mare e/o 

servizi similari connessi) e che siano iscritte nel registro generale regionale di cui alla L.R. 22/94 da 

almeno 6 mesi alla data di scadenza del presente avviso; 

Non si terrà pertanto conto di istanze provenienti da soggetti non rientranti in tale categoria. 

 

Art. 4 – Requisiti richiesti 

 

I soggetti di cui al precedente articolo  dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., né in 

altre cause di esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;  

b) Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato di cui alla Legge Regionale 

n. 22/94 o al   Registro delle Associazioni  di Protezione Civile di cui  alla L. 328 /2000; 

c) Possedere i requisiti previsti per le Organizzazioni di Volontariato – ODV – di  cui all’art.  32 

del  D. Lgs. 117/2017;  

d) l’atto costitutivo o lo statuto dell’associazione deve prevedere lo svolgimento di attività inerente 

l’oggetto del servizio di cui alla L.R. n. 17/1998 e  in particolare i servizi di vigilanza e 

salvataggio per le spiagge; 



e) aver realizzato direttamente, a favore di enti pubblici, negli ultimi tre anni (2015 – 2016 – 2017) 

attività nel settore oggetto della gara ( salvataggio e vigilanza ) per importi non inferiori  ad € 

40.000,00; 

f) almeno due idonee referenze bancarie  rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai 

sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385;  

g) avere la disponibilità di ambulanza adeguatamente equipaggiata per il pronto intervento e tutte 

le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio a regola d’arte; 

h) disporre del personale  per numero e qualifica  sufficienti per lo svolgimento del servizio  così 

come descritto all’art. 2 del presente avviso; 

i) avere la disponibilità, in caso di aggiudicazione, di un gommone di salvataggio di almeno mt. 

4,50 con motorizzazione fuori bordo di almeno 40cv dotato di attrezzatura di salvataggio ed 

equipaggiamento previsti per legge nonché di personale munito del titolo per la guida dello 

stesso come previsto all’art. 2 del presente avviso; 

j) avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite 

dei propri aderenti, per lo svolgimento del servizio di salvataggio in oggetto.  

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla 

manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall’eventuale 

affidamento, per tutta la durata della convenzione. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra 

descritti è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse presentate da soggetti che 

incorrono in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016. 

 

Art. 5 - Durata del servizio 

La durata del servizio di vigilanza e salvataggio spiagge dovrà essere di sessanta giorni consecutivi 

e continuativi nei mesi di luglio e agosto con avvio indicativamente previsto per il giorno 30 giugno 

2018. 

Il comune di Alcamo si riserva, in qualsiasi momento di recedere e/o di risolvere il rapporto 

convenzionale in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o  

disposizione di legge. 

 

Art. 6 – Procedura di affidamento del servizio 

 

1. Il servizio verrà affidato  con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a mezzo di  lettere di invito da trasmettere alle Associazioni 

individuate sulla presente indagine di mercato, assegnando un termine non inferiore a 10 

giorni dalla data della trasmissione della lettera di invito; 

2. Con il presente avviso si richiede pertanto alle Associazioni e/o Corpi di Volontariato 

specializzati nel settore di vigilanza e salvataggio a mare di manifestare l’interesse ad essere 

invitati alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio. 

3. L’Amministrazione procederà ad invitare i soggetti che hanno presentato la manifestazione 

di interesse a formulare una offerta. 

4. L’affidamento del servizio avverrà secondo quanto di seguito stabilito: 

 La gara sarà effettuata mediante procedura negoziata, a cui saranno invitate le 

Associazioni e/o Corpi di Volontariato che ne avranno fatto richiesta. 

 Ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla scelta 

dell’aggiudicatario si procederà secondo il criterio del minor prezzo, nel rispetto 

delle modalità e dei termini fissati nella Lettera Invito. 

 Nel caso in cui, a seguito del presente avviso, non pervengano manifestazioni di 

interesse, il servizio potrà essere affidato mediante affidamento diretto. 

 



 

Art. 7 – Importo complessivo stimato del servizio 

 

Importo a base d’asta   € 56.000,00 fuori campo iva ex DPR 633/ 72, ai sensi dell’art. 8 della 

Legge 266/1991.   

 

Art. 8 – Rimborso Spese  

L’amministrazione riconoscerà all’associazione contraente esclusivamente le spese effettivamente 

sostenute per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente avviso, tra cui: 

 gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari impegnati nella attività oggetto 

del presente avviso, 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, nonché per la responsabilità civile verso i terzi; 

 rimborso delle spese sostenute direttamente dai volontari impegnati nel servizio; 

 quota parte delle spese generali imputabili allo svolgimento del servizio. 

 

Art. 9 - Modalità di presentazione delle domande 

Le Associazioni interessate dovranno far pervenire, l’istanza di manifestazione di interesse, entro e 

non oltre le ore 10:00 del giorno 11 maggio 2018 tramite posta pec: 

comunedialcamo.protocollo@pec.it - a mezzo raccomandata A.R. o a mano in plico sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione, l’indirizzo, il numero di 

telefono e riportare la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI UNA 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CON LA QUALE STIPULARE UNA CONVENZIONE PER LO 

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE  PER  L’ESTATE 

2018, indirizzato a Comune di Alcamo – Piazza Ciullo – 91011 – Direzione 3 Servizi al Cittadino – 

Area 3 Promozione Turistica -  Pubblica Istruzione  e Spettacolo.  E’, altresì, facoltà dei partecipanti 

consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore13:00 e nel 

giorno di lunedì  anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso l’ufficio protocollo della stazione 

appaltante, sito in Piazza Ciullo. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei 

mittenti. 

L’istanza di manifestazione di interesse redatta secondo lo schema allegato al presente avviso 

(Allegato 1) debitamente sottoscritta con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento 

del sottoscritto dovrà recare: 

 L’indicazione completa dei dati personali; 

 Dichiarazione possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del presente avviso. Quanto 

dichiarato dai partecipanti con autocertificazione/istanza di manifestazione di 

interesse, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 sarà oggetto di verifica ed 

in caso di false dichiarazione/attestazioni saranno attivate tutte le procedure previste 

dalla vigente normativa, anche in materia penale. 

Non saranno prese in considerazioni istanze presentate in difformità alle prescrizioni di cui al 

presente avviso e pervenute oltre il termine perentorio sopra individuato. 

 

 

Art. 10 – Pubblicità e Informazioni 

Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato 

all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale al seguente link: 

www.comune.alcamo.tp.it - nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e 

contratti” per 15 giorni consecutivi. 

Il Responsabile del Procedimento la Sig. Elena Buccoleri – tel. 0924/590318 – PEC: 

comunedialcamo.protocollo@pec.it 

Per informazioni rivolgersi alla sig.ra Messana Maria e-mail mmessana@comune.alcamo.tp.it 

Telef. 0924/590318- 319. 

 

mailto:comunedialcamo.protocollo@pec.it
http://www.comune.alcamo.tp.it/
mailto:comunedialcamo.protocollo@pec.it
mailto:mmessana@comune.alcamo.tp.it


 

Art. 11 – Tutela della privacy 

Ai sensi del D.Lgs.  196/2003 e s.m.i. si precisa che tutti i dati personali trasmessi con la domanda 

di partecipazione saranno trattati esclusivamente per le finalità del servizio in argomento. Il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a legalità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari per le finalità del servizio in argomento, 

con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o dipendenti 

coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato. 

 

Art. 12 – Obblighi 

L’associazione assumerà ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dei servizi oggetto della 

procedura negoziata. La stessa dovrà, inoltre, fornire copertura assicurativa per infortuni, malattie o 

danni occorsi ai volontari bagnini e/o a terzi, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi 

responsabilità. 

L’associazione assumerà gli obblighi di tracciabilità, ove sussistenti, in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010. 

L’Associazione dovrà inoltre ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs 81/2008 in materia di 

sicurezza sul lavoro fornendo ai propri volontari i necessari dispositivi di protezione individuali. 

I volontari bagnini dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento e dovranno rispettare gli 

obblighi specifici degli assistenti bagnanti, di cui all’Ordinanza di sicurezza balneare della 

Capitaneria di Porto di Trapani. 

 

 

 

 
     


