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COMUNE DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Direzione 6  

Innovazione, Cultura, Biblioteche, Promozione Turistica, Sport  
Piazza Ciullo n°1 – 91011 Alcamo – Tel. 0924/590111 Dirigente: Dr. Filippo Andrea Di Giorgio – e mail: 

fdigiorgio@comune.alcamo.tp.it  PEC: comunedialcamo.protocollo@pec.it –  

Codice Univoco Amministrazione ZAXL4Q – Codice Fiscale Comune: 80002630814 
    

**** 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

PER LO SVOLGIMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO 

SPIAGGE LIBERE PER L’ESTATE 2021. (CPV 75252000-7 Servizi di Salvataggio). 
 

Premesso che 

 

- il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 2, 

lettera b della Legge 6 Giugno 2016, n. 106” riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del 

Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato quali espressione di partecipazione, 

solidarietà e pluralismo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale 

per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di 

collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali; 

- gli artt. 55 e 56 del citato D. Lgs 117/2017 in base ai quali anche l'Ente locale, nell’esercizio delle 

proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi 

nei settori di attività di cui all’articolo 5, del medesimo decreto, può ricorrere alla sottoscrizione di 

apposita convenzione, con le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte 

nei rispettivi registri regionali da almeno sei mesi, finalizzata allo svolgimento di servizi di interesse 

generale, se più favorevoli del ricorso al mercato. 

 

Rilevato inoltre che in base al sopra menzionato Decreto, art. 56 comma 2, le convenzioni possono 

prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione 

sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate; 

 

Visto che, sempre in base al sopra menzionato Decreto, art. 56 comma 3, la pubblica amministrazione è 

tenuta ad individuare il soggetto con cui stipulare la convenzione, mediante procedure comparative riservate 

alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale nel rispetto dei principi di 

imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.  

 

Il Comune di Alcamo – Direzione 6 Innovazione, Cultura, Biblioteche, Promozione Turistica e 

Sport - Area 3 – C.F.: 80002630814 sede legale in Alcamo Piazza Ciullo n. 1 – telefono 

0924/590318  

 
RENDE NOTO 

con il presente Avviso Pubblico che intende individuare un’Associazione di volontariato in grado di 

organizzare e gestire IN CONVENZIONE IL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE 

LIBERE PER L’ESTATE 2021.  
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I soggetti interessati sono invitati a prendere visione dei termini e delle condizioni del presente Avviso e 

della modulistica di partecipazione e dello schema di convenzione qui allegati. 

Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare alla citata procedura e non è vincolante per la 

Stazione Appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

L’offerta, da caricare sulla piattaforma regionale SITAS all’indirizzo 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici,  dovrà prevedere puntualmente quanto contenuto 

nello schema di convenzione allegato 2;   

1 – CONTENUTI E FINALITA’ 

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 2021,  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). 

 

2.  SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

2.1 Soggetti ammessi 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, organizzazioni di volontariato e associazioni di 

promozione sociale come definite dal D.lgs. 117/2017. 

 

2.2 Requisiti generali e speciali di partecipazione 

I soggetti interessati, in persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare il possesso dei 

seguenti requisiti a pena di esclusione dalla presente procedura: 

a) 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; 

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

del D. Lgs. 117/2017;  

c) Prevedere nel proprio Statuto la realizzazione di attività compatibili e affini a quelle richieste 

nel presente Avviso; 

d) Impegnarsi ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, gli operatori –

volontari e non (ex art. 18 del D.lgs. 117/2017), contro infortuni e le malattie connessi allo 

svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando il 

Comune di Alcamo da ogni responsabilità correlata a tali eventi; 

e) disporre di una sede operativa nel territorio della Provincia di Trapani;  

f) avere la disponibilità, nel caso di stipula della convenzione,  di un servizio di ambulanza nei 

giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 19.00 equipaggiata da un autista e da un 

soccorritore; 

g) 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 nello schema di convenzione; 

g) avere la disponibilità, nel caso di stipula della convenzione 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 nello schema di convenzione 

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

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

i) tutti i singoli associati volontari/e a loro volta, devono possedere i seguenti requisiti da 

autocertificare prima della stipula della convenzione:   

 - godimento dei diritti civili e politici;  

 -  non avere riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici
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Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla 

manifestazione di interesse, eccetto per il punto i), 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. 

Il Comune di Alcamo, nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni 

rese e di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. 

 

 

3 – Descrizione delle Attività.  

 

L’attività oggetto della convenzione è relativa al servizio di vigilanza e salvataggio spiagge, dovrà 

essere svolta dall’Associazione lungo la spiaggia libera di località Alcamo Marina del Comune di 

Alcamo  realizzando: 

 n. 6 postazioni fisse sette giorni su sette, per gg. 60, così individuate nell’allegata planimetria: 

 n. 1 zona Magazzinazzi/Petrolgas; 

 n. 1 zona Battigia/Tonnara; 

 n. 1 zona Casello; 

 n. 1 zona Catena; 

 n. 2 zona Canalotto; 

 l’installazione di n. 3 passerelle, in Zona Canalotto, in zona Tonnara e in zona ex “Petrolgas” al 

fine di agevolare e facilitare l’accesso al mare dei bagnanti disabili e eventuali operazioni di 

soccorso nei momenti di emergenza velocizzando l’intervento del personale sanitario addetto; 

 lo stazionamento dell’unità mobile e l’istallazione di cartelli, previsti dall’ultima Ordinanza di 

Sicurezza Balneare n. 20/2018 del 14/06/2018 della Capitaneria di Porto di Trapani, nei restanti 

tratti di spiaggia non sorvegliati; 

 il servizio di ambulanza è possibile limitarlo solo nei giorni festivi e prefestivi, in 

considerazione che sarà attivo il servizio di 118 in Alcamo Marina; 

Il progetto, le modalità, le attrezzature e i requisiti professionali dei volontari richiesti sono meglio 

specificate nello schema di convenzione allegato al presente avviso. 
 

4 - Durata della convenzione.  

La durata della convenzione per lo svolgimento del servizio di vigilanza e salvataggio spiagge 

dovrà essere di SESSANTA giorni consecutivi e continuativi dalla data di stipula della convenzione 

fino alla concorrenza del sessantesimo giorno di svolgimento del servizio; 

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. 

 

5 Procedure e criteri per la selezione 

Le istanze dei soggetti interessati saranno valutate dal Dirigente della Direzione 6 del Comune di 

Alcamo che avvierà un confronto concorrenziale finalizzato all’individuazione di un soggetto 

valutando le offerte pervenute sulla base dei seguenti criteri e punteggi, prevedendo l’attribuzione di 

un punteggio massimo di 100 punti cosi come segue: 

 

 Criteri di valutazione Punteggio 

 A Attitudine – capacità (esperienza specifica dell’Associazione desunta dalla 

relazione, che abbia a riferimento la propria struttura, dalla qualificazione dei 

volontari, all’attrezzatura a disposizione, dalla quale si possa valutare il livello 

della capacità di operare e realizzare l’attività oggetto della convenzione) - 
 

Max 50  
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 B Ulteriori attività aggiuntive a quelle previste in convenzione che non dovranno 

incidere economicamente sul contributo a titolo di rimborso spese previsto 

dall’Amministrazione comunale.- 

Max 20 

 

C 

Precedenti stipule di convenzioni o servizi analoghi affidati da altre P.A. (negli 

ultimi 05 anni) 

  1   convenzione /servizi   eseguito :            punti 3;  

 da 2  a 3 convenzioni /servizi  :                   punti 10  

  4  e più  convenzioni /servizi :                    punti 15;  

 

Max 15 

D Spesa più bassa richiesta a titolo rimborso spese per l'espletamento del servizio  

rispetto a   quella stimata di € 56 .500,00   
15 

 

L’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri limitatamente ai punti A e B) avviene assegnando a 

ciascun elemento un coefficiente compreso tra zero (0) ed uno (1) espresso in valori centesimali. 

Tali coefficienti vengono moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni 

parametro così come sopra indicato. La somma che ne risulta determina il punteggio totale 

attribuito all’Associazione X. 

Per rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse proposte, per ogni parametro 

sopraindicato, sono stati previsti i seguenti undici giudizi, e gli stessi ed il relativo coefficiente 

saranno utilizzati per la valutazione del progetto. 

Pertanto in sede di valutazione dei singoli parametri i singoli coefficienti saranno determinati 

attraverso la media dei coefficienti, variabili da 0 a 1, attribuiti discrezionalmente dall’ Ufficio 

istruttore: 

 
Giudizio  Ottimo  

 

Piu 

che 

buono 

Buono Piu 

che 

suffiic 

Suff.te  Appena 

Suff. 

Limitato Molto 

limitato  

 

Minimo Appena 

Valutabile 

 

N.V. 

Coeff  1.0 0,9 0,8. 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 

 

Verrà selezionata l’Associazione che otterrà il miglior punteggio. Il Comune si riserva di procedere 

alla stipula della convenzione anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse; di non 

procedere alla stipula, qualora nessuna proposta superi il punteggio minimo di 50 e quindi ritenuta 

non idonea. 

In caso di parità di punteggio si procederà per sorteggio. 
 

6. Spese ammesse a rimborso 

All’organizzazione o associazione che verrà individuata per l’espletamento del servizio, verrà 

riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, (art 56 comma 2 D.Lgs 

117/2017) per l’esecuzione delle attività previste in Convenzione. 

 

6.1 Spese rimborsabili a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- spese per la realizzazione del materiale pubblicitario e informativo in genere ivi compreso le spese 

di affissione; 

- spese vive correnti sostenute dai volontari impegnati nel servizio e dal coordinatore/referente; 

- spese sostenute dall’associazione (es gestione attrezzature e mezzi, natanti, materiale di consumo, 

noli etc); 
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- costi indiretti e spese generali di funzionamento ed organizzazione imputabili alla convenzione (in 

misura non superiore al 10 % dell’importo massimo rimborsabile); 

- 100% oneri relativi alla copertura assicurativa 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 dei volontari, nonché per la responsabilità civile verso i terzi 

 

L’importo massimo rimborsabile è fissato in complessivi €56.500,00 

(cinquantaseiemilacinquecento/euro), esente IVA ex art 10 L. 633/72 e smi., e dietro presentazione 

di un’adeguata rendicontazione che dovrà contenere l’elenco dettagliato delle spese sostenute con la 

relativa documentazione probatoria (ricevute, fatture, ecc.) ed una relazione con indicazione delle 

modalità con cui l’attività è stata svolta. 

 

7. - 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 09/07/2021  utilizzando i moduli allegati al presente Avviso e 

caricandoli, debitamente compilati, sulla piattaforma regionale SITAS 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici, 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 2021  

indirizzato a Comune di Alcamo – Piazza Ciullo – 91011 – Direzione 6 Innovazione, Cultura, 

Biblioteche, Promozione Turistica e Sport - Area 3 Promozione Turistica, Spettacoli e Sport.  

 

7.1 Documentazione da presentare: 

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

avviso Allegato 2, debitamente sottoscritta digitalmente o con allegata fotocopia di valido 

documento di riconoscimento del sottoscrittore e dovrà recare: 

 l’indicazione completa dei dati personali; 

 dichiarazione circa i requisiti di cui al punto 2 .2 del presente avviso;  

 Relazione descrittiva che metta in evidenza le attività, l’attitudine, l'esperienza, la 

qualificazione dei volontari, l’attrezzatura in dotazione ecc. 

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. 

 

8 . Cause di esclusione. 

Sono escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso; 

b) incomplete nei dati di individuazione dell’associazione e del suo recapito; 

c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate; 

d) che non abbiano i requisiti richiesti al precedente punto 1.2 

e)  qualora sia omessa la relazione descrittiva; 

 

 

9. – Pubblicità e Informazioni 

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

all’Albo Pretorio per 8 giorni consecutivi, sul sito istituzionale al seguente link: 

www.comune.alcamo.tp.it - nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e 

Contratti” e sulla piattaforma regionale SITAS all’indirizzo http://www.lavoripubblici.sicilia.it alla 

sezione avvisi. 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/
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Nel caso i candidati intendano chiedere informazioni dovranno inserire la relativa richiesta indicando 

obbligatoriamente quale oggetto della nota da caricare sulla piattaforma la seguente dicitura:  

“INFORMAZIONI PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI UNA 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI 

VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE PER L’ESTATE 2021. 

Le richieste potranno essere avanzate fino al giorno precedente la data di presentazione delle 

offerte. 

Il Responsabile Unico del Procedimento il sig. Giovanni Pilara tel. 0924/590318 – PEC: 

comunedialcamo.protocollo@pec.it 

Per informazioni rivolgersi al sig. Giovanni Pilara e-mail: gpilara@comune.alcamo.tp.it  

Telef. 0924/590318- 319. 

 

10- Altre informazioni: 

L’Amministrazione si riserva di non procedere  alla stipula della convenzione nel caso che la 

normativa emergenziale  anticovid -19  non consenta l’espletamento  dell’attività  o ne possa 

modificare  il contenuto  e lo svolgimento dell’attività di che trattasi.  

 

11 – Tutela della privacy 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 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. 

Allegati: 

1) Schema di convezione 

2) Modello istanza 

3) Informativa Privacy 

4) codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 

nr.277 del 27.09.2017. 

 

   Il   R.U. P.         Il Dirigente  

 Pilara Giovanni             Dott. Filippo Andrea Di Giorgio  

        

 

 

 

 
La firma autografa è sostituita dalla firma a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n.39, in quanto il presente atto è emanato, 

registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di 

Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82 del 2005 e s.m.i. e alle relative disposizioni tecniche attuative. 
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