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ALLEGATO "B" 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL  

SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO 

SPIAGGE LIBERE – ESTATE 2022 
 

 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ________________ del mese di ____________, alle ore _______  

presso gli uffici del Comando del Corpo di Polizia Municipale 

 

TRA 

 

Il Cap. Diego Mangiò, Direttore della Direzione Area Polizia Municipale del Comune di Santa di 

Riva, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto esclusivamente a nome e nell’interesse 

del Comune che rappresenta - Cod. Fisc. 00411750839; 

 

E 

 

Il/La Sig./Sig.ra _________________, nato/a a _______ il __________, C.F. ________________, 

in qualità di Responsabile __________________________________________________________  

con sede nel Comune di _____________ via ____________ n.___ (Cap. __________) 

 

PREMESSO 

 

che con Delibera di Giunta Municipale n. 74 del 30.05.2022 veniva istituito il Servizio di Vigilanza 

e Salvataggio Spiagge Libere per l'anno 2022, ai sensi della L.R. 17/98, e si demandava al Direttore 

dell'Area Polizia Municipale l'adozione degli atti gestionali conseguenti, compresa la procedura 

selettiva di scelta del contraente;   
 

che con Determinazione Dirigenziale n. 617 del 31.05.2022 si stabiliva di indire procedura aperta, 

ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, e si approvava il disciplinare di Gara; 
 

che con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _______ è stato aggiudicato definitivamente il 

servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere presso il Comune di Santa Teresa di Riva a 

_________________________________________________________, con la quale stipulare 

apposita convenzione ex art. 7 L. 266/91 e art. 10 L.R. 22/94; 

 

che, dalla verifica della documentazione presentata, _________________________ è risultata in 

possesso dei requisiti richiesti, di cui all'art. 80 e 83, comma 1, lettera a) - b) - c), del D. Lgs. n. 

50/2016; 
 

Tutto ciò premesso,  
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

ART. 1 

SCOPI E LIMITI 

 

1. Il Comune di Santa Teresa di Riva  (in seguito denominato per brevità come Comune) affida a 

____________________________ la gestione e lo svolgimento del progetto denominato 

“MARE BALNEABILE E SICUREZZA BAGNANTI”, inerente la realizzazione del servizio di 

vigilanza e salvataggio delle spiagge libere, ex L.R. 17/98, nel territorio comunale. 

2. La convenzione è stipulata con riferimento all’affidamento del servizio di vigilanza balneare 

con l’impiego di bagnini muniti di apposito brevetto, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, senza 

interruzioni, per otto postazioni, con l'impiego di due bagnini per ogni postazione e di un 

responsabile del servizio. 

3. L’Aggiudicatario dovrà operare negli ambiti definiti dalle Norme e Regolamenti Nazionali, 

Regionali e Comunali. 

4. L’Aggiudicatario dovrà provvedere a garantire il corretto svolgimento del servizio, nonché 

adoperarsi per garantire la salvaguardia dei bagnanti per tutta la durata del servizio. 

5. L’Aggiudicatario dovrà garantire nei due tratti di spiaggia già individuati, dove sarà presente 

una sedia modello "Job", costruita con materiali adatti all’ambiente marino e altamente 

resistenti e leggeri, che facilita lo spostamento dei portatori di handicap sulla sabbia, permette 

l’ingresso e l’uscita dal mare e una più che buona permanenza in acqua restando comodamente 

seduti, che almeno un bagnino, per turno e per postazione, sia in possesso del brevetto di 

trasporto infermi in acqua ed assistenza in acqua ai portatori di handicap. 

 

ART. 2 

COMPITI DELL'AGGIUDICATARIO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO  

DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE 

 

1. Il servizio della durata di giorni sessantasette (67) avrà inizio improrogabilmente alla data del 30 

giugno 2022. 

2. L’attività viene svolta attraverso personale dipendente e/o volontari iscritti ad Associazioni; 

l'aggiudicatario a tal fine dovrà trasmettere al Comando Polizia Municipale l'elenco nominativo 

del personale impiegato. 

3. Il servizio di salvataggio dovrà essere garantito per almeno 10 ore al giorno, turni di 5 ore 

ciascuno, dalle ore 9,00 alle ore 19,00 ininterrottamente su due turni, per 67 giorni consecutivi, 

festivi inclusi. 

4. L'orario del servizio sarà così articolato:  

 tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 19,00 con due turni di 5 ore ciascuno. 

5. L’Aggiudicatario è onerato di provvedere a dotare a propria cura e spese, entro la data di inizio 

del servizio, ogni postazione di salvamento che dovrà avere in dotazione:  

 Kit di primo soccorso; 

 Un ombrellone rosso posizionabile anche direttamente in cima alla torretta d’avvistamento  

 Un’imbarcazione in ottimo stato posizionata sulla battigia idonea a disimpegnare il servizio 

di salvataggio;  

 n. 1 salvagente anulare omologato munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;  

 n. 1 gaffa o mezzo marinaio dotata di un sistema scalmiere;  

 n. 2 salvagente anulari omologati con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri collocati su 

pali di legno, in prossimità degli estremi della spiaggia libera ed in vicinanza della battigia, 

in aggiunta potrà anche essere utilizzato un salvagente ovoidale tipo bay Watch.  
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ART. 3 

VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE 

 

1. L’Aggiudicatario garantisce lo svolgimento del servizio di vigilanza della spiaggia ai fini della 

sicurezza marittima, della balneazione e delle attività connesse che si svolgono lungo la parte di 

litorale di pertinenza, come da Planimetria predisposta, con l’ubicazione delle torrette. 

2. L’Aggiudicatario supporta il Comune nella sensibilizzazione dei bagnanti al mantenimento della 

spiaggia pulita, all’osservanza delle norme e delle disposizioni  in materia di igiene ambientale, 

alla disciplina della balneazione, delle attività ludico-diportistiche e delle altre attività connesse 

per ciò che riguarda l'utilizzo delle spiagge; nell’attività di vigilanza finalizzata a verificare il 

rispetto delle prescrizioni previste dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di 

Porto di Messina, quali:  

 il divieto di accesso agli arenili di animali di compagnia; 

 l'attendamento in spiaggia; 

 il disturbo della quiete pubblica mediante l'effettuazione di giochi (con palloni, racchette, 

etc.), se non nelle aree a ciò adibite;  

 il divieto di pesca dalla riva nelle spiagge adibite alla balneazione (è consentita la pesca 

dalle ore 19,00 alle ore 09.00).  

3. L’Aggiudicatario segnala eventuali irregolarità riscontrate al Comune per il tramite del 

Comando Polizia Municipale 

ART. 4 

CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI 

 

1. L’importo da liquidare sarà comprensivo di ogni spesa, onere, contributo, e null’altro potrà 

essere preteso dall’Aggiudicatario. 

2. La liquidazione della spesa verrà così corrisposta: 

 importo del 50% entro trenta giorni dall’inizio del servizio, come anticipazione; 

 il rimanente importo alla fine del servizio previo rendicontazione delle spese effettivamente 

sostenute e/o documentate, vistata per la regolare esecuzione del servizio. 

3. L’Aggiudicatario è obbligato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall’art. 3 della L. n. 136 del 

13/08/2010 e s.m.i. e, quindi, accettare ed a far sì che tutti i movimenti finanziari, relativi al 

presente servizio, dovranno essere registrati su un conto corrente, dedicato alle pubbliche 

commesse; conto sul quale pertanto dovranno essere effettuati i movimenti, esclusivamente, 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

 

ART. 5 

REFERENTI 

 

1. Quali referenti ordinari per i rapporti inerenti l’attuazione del progetto di salvataggio e vigilanza 

spiagge, le parti indicano: 

 per il Comune il Cap. Diego Mangiò, Direttore della Direzione Area Polizia Municipale, cui 

afferisce il servizio; 

 per l’Aggiudicatario il Sig. ______________________, nella qualità di Responsabile della 

_______________________; 

2. Le parti devono reciprocamente comunicare eventuali sostituzioni dei designati. 

 

ART. 6 
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ULTERIORE DISCIPLINA 

 

1. Le attività previste dalla presente convenzione sono sottoposte a verifica e vigilanza da parte 

dell'Amministrazione attraverso i propri uffici competenti. 

2. L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli sia sul personale che nella 

dotazione delle attrezzature di ogni postazione nel rispetto di quanto previsto nella presente 

convenzione. 

3. Per ogni altro aspetto non previsto dalla presente convenzione, le parti si comporteranno 

secondo proprie scelte operative, attivando iniziative promozionali tendenti al miglioramento 

del servizio in oggetto. 

 

ART. 7 

ASSICURAZIONE 

 

L'Aggiudicatario dovrà fornire idonea polizza assicurativa prevista dalle normative vigenti relativa 

a Responsabilità Civile ed Infortuni. 

 

ART. 8 

DURATA 

 

La convenzione avrà la durata di 67 (sessantasette) giorni con decorrenza a far data dal 30 giugno 

2022 e fino al 04 settembre 2022. 

 

ART. 9 

REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE 

 

La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso con spese a carico del richiedente. 

 
SANTA TERESA DI RIVA lì _____________________ 
. 
 

IL RESPONSABILE IL DIRETTORE DELL’AREA P. M. 

________________________________ COMANDANTE DEL CORPO DI P.M. 

________________________________ (Cap. Diego MANGIO’) 

 


