
       AREA  SVILUPPO URBANISTICO
           Ufficio Demanio Marittimo

CIG: ZCE3611609
                                         

GARA  INFORMALE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  SALVAMENTO  A  MARE  LUNGO  LA  SPIAGGE
LIBERE  DI  NOLI   DENOMINATE  “DUE  MOLI”  E  ”  DEI  PESCATORI”-  STAGIONE
BALNEARE 2022 NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 LUGLIO ED IL 31 AGOSTO.

                                                                    AVVISO

Il  Responsabile  Area   Sviluppo  Urbanistico  –  Demanio  Marittimo,  rende  noto  che  l’Amministrazione

Comunale intende affidare il Servizio Salvamento/Vigilanza  a mare lungo le spiagge denominate:  “Dei Due

Moli“  posta  in adiacenza  a  Piazzale Rosselli   e  “Dei Pescatori” localizzata  in Lungomare Marconi –

Stagione Balneare 2022, mediante l’attivazione di n. 2 postazioni fisse.

A tal  fine intende coinvolgere ed avvalersi  di  Associazioni,  Cooperative ed ogni  altro soggetto  abilitato

all’espletamento  del  servizio  di  salvamento  a  mare  regolarmente  iscritto  nel  Registro  Regionale  delle

Associazioni, Cooperative riconosciute  e  delle imprese  della C.C.I.A. .

Il servizio  nella  stagione  balneare  2022  dovrà  essere  svolto  nella seguente modalità:

A)  n. 1 postazione localizzata  presso  la  spiaggia  libera denominata “DEI PESCATORI” con orario dalle  ore

09,00  alle  ore 19,00 tutti  i giorni  dal 01/07/2022   al 31/08/2022;

B)  n. 1 postazione localizzata  presso  la  spiaggia  libera denominata dei “ DUE MOLI” con orario dalle  ore

09,00  alle  ore 19,00  tutti  i giorni  dal 01/07/2022   al 31/08/2022.

Dotazioni supplementari a carico dei gestori  del servizio:

n. 2 cabine per ricovero attrezzature

n. 1 passatoia per  accesso disabili arenile

Dovranno  essere  garantite  due  postazioni  con  la  contemporanea  presenza  in  ciascuna  di  esse  di  un

assistente bagnanti, munito di relativo brevetto, sotto la diretta sorveglianza di un coordinatore qualificato

che dovrà rapportarsi direttamente con un referente comunale designato.



Con il presente avviso si informa che, l’Amministrazione Comunale, stabilisce di avviare la procedura per

l’affidamento del servizio di salvamento delle spiagge libere, ai sensi dell’art.  36 c.2  lett. a) del  D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. e ai sensi del Regolamento comunale per i servizi, e le forniture in economia, attraverso

gara informale.

Le associazioni, le  cooperative e  ogni altro soggetto  partecipante  che verrà ritenuto idoneo dal Comune a

gestire  il  servizio  di  salvamento,  sarà  valutato  in  merito  alla  proposta  formulata  e  allegata  alla

manifestazione di interesse (allegati B-C) oltre ad eventuali  documenti richiesti negli  allegati, che fanno

parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  avviso  e/o  in  alternativa  attraverso  conseguente  invito  a

partecipare  alla  procedura  di  affidamento  mediante  specifica  richiesta  di  preventivo,  al  fine  di  poter

aggiudicare il servizio, non risultassero idonee o valutabili quelle pervenute.

L’importo massimo ammissibile remunerabile per l’affidamento  del  servizio  comprensivo  per tutte le

suddette postazioni, delle dotazioni e le  attrezzature necessarie  allo svolgimento  del  servizio meglio

sopra richiamato per il soggetto affidatario ammonta a €. 25.000,00 IVA  inclusa, se dovuta.

Resta pertanto ricompresa  nell’importo sopra  richiamato  a carico  del  soggetto  affidatario  del servizio,

la  fornitura  e  la  messa in opera  dei trespoli  nelle  corrispondenti  spiagge  libere, il  personale e mezzi

idonei all’espletamento del servizio in argomento completo di tutte  le annesse  attrezzature e  le  dotazioni

di servizio obbligatorie e  tutte  le  spese  quali (trasporto, eventuali contributi previdenziali, assistenziali,

assicurativi  dovuti per il  personale incaricato) nel  rispetto delle  norme nazionali   e  regionali,  oltre che

secondo quanto disciplinato dalla Ordinanza della Capitaneria di Porto di Savona  e  dello Stesso Comune di

Noli. 

Le associazioni, cooperative ed ogni altro soggetto abilitato all’espletamento del servizio di salvamento a

mare ed iscritte nel Registro Regionale alla Categoria Mare  e  delle imprese  della Camera di Commercio,

sono invitate  entro  i termini  di pubblicazione  all’albo  pretorio  on-line (15 giorni) del presente  avviso  a

presentare l’offerta economica per l’espletamento del servizio.

L’offerta dovrà essere accompagnata da una breve relazione che illustri  i  precedenti lavori effettuati in

materia di salvamento a mare, copia  della visura camerale e dell’eventuale statuto  costitutivo.

L’offerta dovrà pervenire completa di allegati (B e C) e della documentazione in essa richiesta mediante PEC

all’indirizzo:   protocollo@pec.comune.noli.sv.it     o  tramite  raccomandata  A/R o  tramite  raccomandata  a

mano,  completamente compilate   e  firmate  in  calce  e/o  tramite  firma  digitale    da  parte  del  legale

rappresentante  –  pena l'esclusione dalla procedura –  entro e non oltre il termine delle    ore 12,00 del  

giorno    03.06.2022     -  al  seguente  indirizzo  :  Comune  di  Noli  –   Area  Sviluppo  Urbanistico  –  Demanio

Marittimo  -  Piazza Milite Ignoto n.6 – 17026 Noli (SV).

La domanda dovrà avere come oggetto la dicitura:

“Candidatura  per  l’assegnazione  del Servizio di Salvamento/Vigilanza Spiagge Libere Noli – Stagione
Balneare  2022 nel periodo compreso tra il 1 Luglio ed il 31 Agosto”.
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Dovrà  inoltre  riportare  la denominazione  del  soggetto  proponente,  l’indirizzo  della  sede  legale,  il

nominativo del rappresentante legale, il numero di telefono, di posta elettronica o PEC necessario per  le

ulteriori successive comunicazioni.

Per maggiori informazioni può essere contattata l’Arch. Veronica Falappi (responsabile del procedimento),

dalle ore 09,00 alle ore 12,30, in orario d’ufficio al numero 019/7499536-48.

Si porta a conoscenza che il  presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere candidature atte a

garantire la partecipazione di soggetti interessati;  le candidature con l’offerta pervenute hanno l'unico

scopo di  comunicare  al  Comune di  Noli  la  disponibilità  a  svolgere  le  attività  come sopra  descritte,  di

consentire all’Ente di valutare  un  eventuale   affidamento in forma  diretta  ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a)

del  D.Lgs.  50/2016,  trattandosi  di  importo  inferiore  ad  Euro  40.000,00  in  tempi  rapidi,  considerata  la

necessità di istituire il servizio   compatibilmente  con  l’imminente inizio della  stagione balneare 2022.

NOLI 19.05.2022

  Il Responsabile Area Sviluppo Urbanistico
              Ufficio  Demanio Marittimo
             (Arch. Gianfranco PALERMO)  
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