COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Servizio Polizia Locale – Protezione Civile

CAPITOLATO SPECIALE
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO SULLE
SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Art.1 - Oggetto della convenzione
La presente convenzione ha per oggetto la concessione della gestione del servizio di salvataggio
bagnanti per i mesi di Giugno (primi due fine settimana – dal 15 al 30 tutti i giorni), Luglio, Agosto
e Settembre i primi due fine settimana, periodo in cui si registra una notevole concentrazione di
utenza sulle spiagge libere; servizio inserito all'interno del PROGETTO MARE SICURO.
Il progetto, redatto in attuazione del Piano d’Utilizzazione dell’Arenile, della delibera della Giunta
Regionale Lazio del 30.07.01 n. 1161 e dell’ordinanza balneare, da attuare a mezzo di torrette di
avvistamento presidiate da bagnini dalle ore 09.30 alle ore 19.00 periodo: primi due fine settimana
di giugno – dal 15 giugno al 31 agosto tutti i giorni – primi due fine settimana del mese di
settembre; il servizio sarà strutturato in modo tale da garantire tutte le fasi di Avvistamento –
Prevenzione – Soccorso, e prevede:
POSA IN OPERA DI QUATTRO TORRETTE DI AVVISTAMENTO PREVENZIONE E SOCCORSO (di
seguito postazioni A.P.S.) dislocate sulla spiaggia libera, in aree dove insiste la maggior concentrazione di bagnanti ed
individuate come di seguito:

-

area antistante piazzale Tirreno;
area antistante il tombolo del fosso del Sanguinaro;
Marina di Pescia area antistante il tombolo del Paglieto Grande;
Costa Selvaggia area antistante l'accesso alla spiaggia libera.

Ciascuna torretta sarà fornita dall'amministrazione comunale.
Dovrà essere dotata di un’asta fissa di metri 4 per il posizionamento della bandiera rossa di
prescrizione. Sarà posta ad un altezza dal suolo di metri 2.50 circa e infissa nella sabbia ad una
profondità di metri 0,60.
Ogni postazione sarà dotata di:
-

cassetta di pronto soccorso;
pallone ambu;
binocolo;
ombrellone con la scritta salvataggio;
salvagente collegato ad una sagola di metri 200;
due salvagente circolari;
due salvagente modello Yo-Yo muniti di 30 mt. di sagola galleggiante ciascuno;
un pattino a sua volta dotato di: due salvagente, di cui uno anulare con almeno trenta metri
di sagola galleggiante, ulteriori 30 mt. di sagola galleggiante di riserva, un bay watch, di un
mezzo marinaio e di scalmi che non consentano la perdita dei remi. Il pattino di colore rosso
e recante la scritta “salvataggio” sarà posizionato in prossimità della postazione.
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Ogni torretta sarà presidiata da un bagnino che avrà in dotazione: canottiera rossa con la scritta
“salvataggio”, pinne, fischietto.
Il personale oltre ad intervenire per le emergenze in acqua, presterà assistenza ai disabili e per tutte
quelle situazioni di difficoltà o rischio che si dovessero verificare sulla spiaggia.
Tutto il personale dovrà essere abilitato con i relativi patentini e titolato di corsi di B.L.S.D.
Il personale di assistenza bagnanti, durante il turno di servizio oltre alle fasi di Avvistamento
Prevenzione e Soccorso, da espletare per le persone impegnate nella balneazione, vigilerà sulla
corretta applicazione dell’ordinanza balneare, per le parti relative alle spiaggia libera e sulla quale il
comune ha attivato le quattro postazioni A. P. S.
Qualora si rendesse necessario il supporto della Polizia Locale, questa sarà attivata tramite
centralino del comando.
Art.2 - Modalità di espletamento del servizio
Nell'espletare il servizio il gestore dovrà osservare le disposizioni espressamente dettate
dall'Amministrazione Comunale e dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia.
Il gestore dovrà procedere all'espletamento del servizio avvalendosi di bagnini con le qualifiche e le
abilitazioni di cui al precedente art. 1 ed in numero non inferiore a 10 unità e comunque sufficiente
a garantire il regolare svolgimento del servizio con la presenza costante di due bagnini per ogni
A.P.S. nelle ore di punta dei giorni di massima affluenza.
Il gestore coordinerà altresì il servizio prestato dalle unità cinofile di salvataggio sulla spiaggia
libera di Pescia Romana nei fine settimana di Giugno, Luglio ed Agosto. Garantirà altresì la
presenza di un gommone da 25 cv che potrà essere utilizzato anche dalla locale delegazione di
spiaggia della Guardia Costiera, e nei fine settimana effettuerà anche servizio di pattugliamento del
litorale con sub a bordo.
Art.3 - Oneri del gestore inerenti il servizio
Il gestore si impegna ad eseguire il servizio, completamente a suo carico, secondo gli indirizzi e nei
tempi dettati dall’Amministrazione Comunale. Curerà in particolare la manutenzione ordinaria di
tutte le strutture costituenti le postazioni APS e le loro dotazioni.
Art. 4 - Oneri dell'amministrazione comunale inerenti il servizio
Su tutta la spiaggia libera verranno apposti dei cartelli da parte dell’ufficio demanio, indicanti i
divieti e le prescrizioni dell’ordinanza balneare. In particolare verranno indicati gli orari di servizio
degli assistenti bagnanti, il limite delle acque sicure, e l’avviso per le zone non assistite.
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Art.5 – Corrispettivo
Il corrispettivo per la prestazione del servizio viene di comune accordo pattuito in € …... al netto di
IVA, che l'amministrazione comunale verserà in rate mensili posticipate a partire dal 1° Luglio di
ogni anno.
Art.6 - Durata della convenzione
La durata della convenzione è fissata in anni tre per 86 giorni annui, così individuati:
-

primi due fine settimana di Giugno
dal 15 giugno al 31 agosto tutti i giorni
primi due fine settimana di settembre.

Trattandosi di servizio essenziale per la sicurezza dei bagnanti, la rinuncia del gestore non è
ammessa.
Art.7 - Penali speciali e revoca dell'affidamento
L'eventuale non effettuazione del servizio da parte del concessionario, salva ed impregiudicata
l'eventuale azione penale, sarà sanzionata con una penale di € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di
non effettuazione del servizio. Eventuali sanzioni irrogate dalle competenti autorità in materia di
inottemperanza a prescrizioni previste dalla normativa di settore, ivi compresa l'ordinanza balneare,
comporterà l'applicazione di una penale di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) nei confronti del
gestore.
L'affidamento è subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute nella presente convenzione
ed in caso di sua inosservanza l' A.C. provvederà a diffidare il gestore, qualora quest'ultimo non
ottemperi entro il termine assegnato potrà essere applicata nei suoi confronti una penale d'importo
fino a € 5.000,00 (cinquemila/00) per eventuali danni cagionati all’ A.C., a seconda della gravità del
comportamento vietato determinata ad insindacabile giudizio dell' A.C.
La reiterata violazione dei predetti divieti o delle prescrizioni impartite dall' A.C. determinerà,
unitamente all'applicazione della penale stabilita nella sua misura massima, la revoca
dell'affidamento, con l'obbligo da parte del gestore revocato di continuare la gestione del servizio
fino al subentro del nuovo.
Art. 8 - Responsabilità civile
Il gestore esonera l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile per atti e fatti inerenti
e/o conseguenti alla gestione del servizio; a tal fine il gestore dovrà stipulare una polizza di
assicurazione per la responsabilità civile con un massimale minimo di € 1.500.000,00
(unmilionecinquecentomila euro). Il relativo contratto dovrà essere depositato in copia presso il
Comando Polizia Locale.
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Il gestore risponderà direttamente dei danni provocati a persone e/o cose durante la gestione del
servizio, restando a suo esclusivo carico ogni risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da
parte del Comune, salvo interventi a favore della società gestore da parte di società di assicurazioni.
Art. 9 - Riconsegna del materiale
Al termine dell'affidamento le strumentazioni tecniche messe a disposizione dell’Amministrazione
Comunale di cui il gestore assume la manutenzione a proprio carico, dovranno essere riconsegnati
in perfetto stato di manutenzione ed efficienza.
Art.10 - Controversie in ordine alla presente convenzione
Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente al contenuto della presente convenzione
saranno deferite al Foro di Civitavecchia.
Art.11 - Spese del presente atto
Le spese di stipulazione del presente atto ed ogni altra inerente e conseguente all'atto stesso sono a
carico del gestore.
Le parti approvano espressamente gli articoli:1;3;4;5;7;8;10;11.
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