
CITTÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO AMBIENTE E SANITÀ

AVVISO PUBBLICO

ASPETTANDO LA BANDIERA BLU – ANNO 2021

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO
DI  FORNITURA  DI  ASSISTENTI  BAGNANTI  E  SALVATAGGIO  A  MARE,  NEI
SEGUENTI TRATTI DI SPIAGGIA LIBERA GIA’ ATTREZZATI DAL COMUNE:
SERVIZIO 1 - SANTA MARGHERITA – CIG: Z2D324BA93
SERVIZIO 2 - CAPO PELORO  -              CIG: ZD5324BAC1

IMPORTO di CIASCUN SERVIZIO 13.000,00 € oltre IVA

Questo  Dipartimento,  in  adempimento  alla  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.352 del  22.06.2021
avente ad oggetto “Aspettando la Bandiera Blu – Anno 2021”,  intende procedere all’affidamento
diretto  dei  due  Servizi  indicati  in  oggetto  a  due  distinti  soggetti.  Per  tale  finalità,  verranno
individuati  n.2  affidatari,  ai  quali  appaltare,  tramite  affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.36  2°
comma lett.a) i seguenti due servizi aventi CPV 75252000 -7 Servizi di Salvataggio:

servizio 1 - fornitura di assistenti bagnanti e salvataggio a mare  nel  tratto di spiaggia libera, già
attrezzata dal Comune, presso Santa Margherita;
servizio 2 - fornitura di assistenti bagnanti e salvataggio a mare nel tratto di spiaggia libera, già
attrezzata dal Comune, presso Capo Peloro. 

1. CONTENUTI E FINALITÀ 
Il presente avviso è finalizzato a conseguire la fornitura di un assistente bagnanti, per ciascuno dei
due servizi,  durante la fascia  oraria  09.00 – 19.00. Il  servizio dovrà essere erogato da persona
munita del brevetto di assiste bagnino, ovvero di istruttore di nuoto, in corso di validità.

2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione:
-  Gli  Operatori  Economici  Iscritti  al  Registro  Imprese  per  le  attività  di  fornitura  di  assistenti
bagnanti e salvataggio a mare, o similare;
Sono altresì ammessi: 
- le Associazioni Sportive;
- le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile;
- le Imprese sociali.

3. LUOGO DI SVOLGIMENTO 



Il servizio dovrà essere effettuato presso le seguenti spiagge libere situate nel territorio comunale e
già attrezzate dal Comune di Messina: 
Servizio 1. Santa Margherita; 
Servizio 2. Capo Peloro; 

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
L’attività  oggetto dell’affidamento in appalto è relativa al servizio di vigilanza e salvataggio  in
mare,  tramite la presenza in servizio di  almeno un assistente bagnante/  istruttore di nuoto nella
fascia oraria 09.00-19.00, nel tratto di spiaggia già attrezzato dal comune (Santa Margherita, Capo
Peloro);

5. DURATA DELL’APPALTO
Il servizio, da svolgersi nelle spiagge citate, avrà decorrenza 8 settimane, che indicativamente dal
12 luglio 2021 al 05 settembre 2021, tutti i giorni, dalle ore 09:00 alle ore 19:00.
Il  Comune di  Messina 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.

6. CORRISPETTIVO
Per ciascuno dei due servizi, viene previsto il corrispettivo di 13.000 € oltre IVA.

7. OBBLIGHI
L’Appaltatore erogherà il servizio secondo i contenuti del Capitolato d’appalto. 

8. SELEZIONE
Le domande pervenute entro il  termine  del 07.07.2021 verranno esaminate  in seduta pubblica in
data 08.07.2021 alle ore 11.00 negli uffici del Dipartimento Servizi Ambientali – Palazzo Weirgert
– Via Argentieri n. 14 Messina.
Verrà stilata una unica graduatoria, prevedendo l’attribuzione di punteggio, in base al numero di
assistenti bagnanti (ovvero istruttori di nuoto), con i quali si propone l’erogazione del servizio. In
caso di parità, si procederà con sorteggio.
Per i concorrenti che daranno la disponibilità fino a 3 assistenti bagnanti/istruttori di nuoto: punti 1
Per i concorrenti che daranno la disponibilità da 4 a 5 assistenti bagnanti/istruttori di nuoto: punti 2
Per i concorrenti che daranno disponibilità di oltre 5 assistenti bagnanti/istruttori di nuoto: punti 3.
Verrà assegnato prima il Servizio 1 e poi il Servizio 2.
In caso di parità di punteggio, si procederà tramite sorteggio.

9. Affidamento
Il Comune affiderà ai due concorrenti, come sopra individuati, i Servizi 1 e 2, secondo l’importo di
13.000 € e secondo i contenuti del Capitolato d’appalto, ai sensi dell’art.36 2° comma lett.a) D.L.vo
50/2016.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
I soggetti interessati dovranno fare pervenire la propria adesione alla presente manifestazione di
interesse  entro e non oltre giorno 07.07.2021, tramite il Portale Appalti del Comune di Messina,
riscontrando il presente Avviso, ossia trasmettendo l’istanza di partecipazione,  tramite il Portale
Appalti.
Per l'utilizzo della modalità telematica di adesione alla manifestazione di interesse, è necessario: 

 essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e

l’offerta; 



 essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC); 

 essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario regi-

strarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo all’indirizzo https://a  ppalti.comune.messina.it  , seguendo la

procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riserva-

ta;

 prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale

Appalti del Comune di Messina”, reperibile all’indirizzo: https://a  ppalti.comune.messina.it  /PortaleAppal-

ti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

 gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Avvisi” in corso possono navigare sulla procedura

di gara di interesse e trasmettere, alla Stazione appaltante, la richiesta di partecipazione.

È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma attivo tutti i giorni feriali dal

lunedì al venerdì con orario 09:00 – 18:00 e con risponditore automatico fuori da tali orari, raggiungibile

dagli utenti tramite il modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione “Assistenza Tecnica”.

Istanza di partecipazione

L’istanza dovrà essere  sottoscritta dal legale rappresentante del  soggetto interessato ad aderire al

presente avviso. 

Nel caso in cui il soggetto interessato sia un Operatore Economico, questi dovrà attestare l’inscri-

zione al Registro Imprese, per l'erogazione di servizi di fornitura assistenti bagnanti o similari.

Invece, nel caso in cui il soggetto interessato sia una Associazione sportiva, ovvero di Protezione ci-

vile, ovvero una Impresa sociale, dovrà attestare l’iscrizione al REA.

Nell’istanza dovrà anche essere attestata la non ricorrenza delle condizioni ostative di cui all’art.80

D.Lgs. 50/2016, commi 3, 4, 5 (divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ).

Infine, il soggetto partecipante dovrà indicare i dati anagrafici degli assistenti bagnanti (nome co-

gnome e codice fiscale), ovvero istruttori di nuoto, dei quali ha immediata disponibilità e con i quali

si impegna ad erogare  il servizio, in caso di affidamento in appalto.

AVVERTENZA 1: il soggetto interessato può inoltrare la documentazione in più file, ove lo riten-

ga.

AVVERTENZA 2: non ricorre cauzione provvisoria, in quanto l’affidamento sarà diretto.

Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire alla Stazione appal-

tante esclusivamente mediante la piattaforma telematica Appalti del comune di Messina.

Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite tempestivamente, tra-

mite la Piattaforma Appalti del Comune.

http://www.appalti.comune.messina.it/
http://www.appalti.comune.messina.it/
http://www.appalti.comune.messina.it/
http://www.appalti.comune.messina.it/


La selezione dei due soggetti cui saranno affidati i servizi, avverrà in seduta pubblica alle ore 11.30

del giorno 08.07.2021, nel locali del Dipartimento Servizi Ambientali siti in Messina, Palazzo Wei-

ghert, tramite le modalità indicate al punto 8.

Il presente avviso viene pubblicato  all’Albo Pretorio, sul sito informatico di questo Comune e sulla

piattaforma gare del Comune di Messina all’indirizzo https://a  ppalti.comune.messina.it   .

      IL DIRIGENTE

 ing. Francesco Ajello

http://www.appalti.comune.messina.it/
http://www.appalti.comune.messina.it/

	

