
PROCEDURA  NEGOZIATA  SVOLTA  IN  MODALITA'  TELEMATICA  PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA A MARE PER N.4 TORRETTE 
ALL'INTERNO DEL PIANO COLLETTIVO DI SALVAMENTO LUNGO IL LITORALE 
DEL COMUNE DI GROSSETO

CIG 614446903A

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

Art.1 - Oggetto dell'appalto
Il Comune di Grosseto intende affidare il Servizio di sorveglianza a mare, riferito a parte del Piano 
Collettivo di Salvataggio, da svolgersi in alcuni tratti dell’arenile del Comune di Grosseto.
Lo svolgimento del servizio in oggetto prevede quanto segue:
a)  Servizio di sorveglianza a mare, da svolgersi attraverso l'utilizzo di personale qualificato come 
assistente  bagnanti,  in  alcuni  tratti  dell’arenile  di  Marina  di  Grosseto,  Principina  a  Mare  ed 
Alberese,  con particolare riferimento alle seguenti  torrette  d’avvistamento (Totale  n.4) fornite  e 
montate dalla Stazione Appaltante:
- Torretta n. 24, 25, 27, 34 (come da cartografia allegata).
Il  servizio  dovrà  essere  svolto  per  il  periodo  di  vigenza  del  Piano  Collettivo  di  Salvataggio, 
approvato  annualmente  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale,  autorizzato  poi  dall’Autorità 
marittima competente,  e  generalmente  vigente  dal  15  giugno al  15  settembre  di  ogni  stagione 
balneare.
Il servizio dovrà essere attivato in maniera continuata tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, a 
decorrere dall'entrata in vigore del suddetto Piano Collettivo di Salvataggio.
b)  M  ateriale  necessario,   a  carico dell'aggiudicatario,  per  ognuna delle  4 postazioni,  e  quindi  in 
dotazione  ad  ogni  assistente  bagnanti  che  effettui  il  servizio,  come  previsto  dalla  normativa 
specifica vigente:
- n. 2 bandiere di segnalazione: rossa e gialla;
-  n.1  maglietta  di  colore  rosso  con  la  scritta  “Salvataggio”,  che  dovranno  obbligatoriamente 
indossare i bagnini in servizio;
- n. 3 pannelli che indicheranno gli orari, gli avvisi ai bagnanti ed il numero identificativo della 
torretta;
- n. 1 radio ricetrasmittente o telefono cellulare;
- n. 1 megafono;
- n.1 fischietto;
- n. 1 binocolo;
- n. 1 pattino di salvataggio recente la scritta “Salvataggio”, munito di cavetto a festoni e dotato di 
un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno metri 30;
-  n.1 mezzo marinaio o gaffa  o tavola di  salvataggio,  di  modello omologato dalla  Federazione 
Australiana di salvataggio;
- n. 1 rullo con metri 200 di cavo di salvataggio del tipo galleggiante con cintura o bretella;
- n. 1 paio di pinne;
- n. 1 borsa contenente attrezzatura di primo soccorso;
- n. 1 sedia regista;
- n. 1 defibrillatore;
In particolare, dovrà essere redatto un verbale, sottoscritto tra le parti, indicante l'elenco dei beni 
mobili messi a disposizione dell'appaltatore.  L'Amministrazione Appaltante si riserva di controllare 
l'integrità  del  predetto  materiale  e  di  controllarne  l'efficienza,  con  la  facoltà  di  chiederne  la 
sostituzione, a proprio insindacabile giudizio.



Art.2 – Importo e durata dell'appalto
L'importo a base di gara soggetto a ribasso è pari ad Euro 116.394,00 + IVA nei termini di legge.
L'importo è comprensivo di tutti i servizi ed oneri, espressi e non, derivanti dal presente capitolato.
Il contratto avrà una durata di due stagioni balneari (2015 e 2016).

Art.3 – Descrizione del Servizio
Le modalità operative di attuazione del Servizio saranno oggetto di controllo da parte del Capo 
progetto dell'impresa aggiudicataria, e si svolgeranno nel modo seguente:
-  il  Capo  Progetto  assegnerà  preventivamente  agli  assistenti  bagnanti  l'ordine  di  lavoro,  con 
l'assegnazione della torretta dove prestare il turno di sorveglianza;
- il lavoro di ogni singolo assistente consisterà nella sorveglianza assidua e continua dei bagnanti in  
mare;

- in caso di intervento di salvataggio, occorre compilare un'apposita scheda prevista dalla suddetta 
Ordinanza, descrittiva dell'intervento effettuato.
La  rilevazione  dell'orario  di  servizio  dovrà  risultare  da  apposito  foglio  firma  presenza, 
controfirmato  dal  Capo  Progetto.  Il  personale  impiegato  dovrà  essere  tale  da  garantire 
quotidianamente ed ininterrottamente il  servizio,  così come da prescrizione delle Capitanerie di 
Porto competenti.
Nello specifico, il presente servizio dovrà essere svolto con le cadenze e le modalità stabilite dalla 
vigente Ordinanza balneare n.45 del 30/04/2011, emessa dalla competente Autorità Marittima in 
ordine alla  corretta  fruibilità  dello  specchio acqueo,  dall’Autorizzazione dell’Autorità  marittima 
competente,  ovvero   del   Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  –  Ufficio  Circondariale 
Marittimo di Porto Santo Stefano, relativa al Piano Collettivo di Salvataggio Comune di Grosseto 
per la Stagione Balneare di riferimento, e nel rispetto del Codice della Navigazione ed il relativo 
Regolamento di esecuzione. 
Il suddetto Servizio dovrà essere attivato in maniera continuata tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 
19.00, dal 15 giugno al 15 settembre di ogni stagione balneare, salvo diverse indicazioni contenute 
nel Piano Collettivo di Salvamento, che verranno comunicate immediatamente all'aggiudicatario, 
non appena approvate dalla Giunta Comunale.
Il servizio dovrà inoltre rispettare quanto previsto dall'Ordinanza Sindacale relativa alla Stagione 
Balneare,  emessa  dall'Amministrazione  Comunale  di  Grosseto,  e  dal  Piano  Collettivo  di 
Salvamento del Comune di Grosseto, unitamente ai suoi allegati, in particolare al Documento di 
Intesa “Estate Sicura” sottoscritto dal Comune di Grosseto, i Concessionari demaniali marittimi 
della frazione Marina di Grosseto e Principina a Mare, ed il gestore del Servizio di sorveglianza a 
mare, oltre alla Cartografia, contenente, tra le altre, il posizionamento delle 4 torrette sulle quali 
effettuare il Servizio in esame.

Art.4 - Personale impiegato nel servizio
Gli addetti alle attività di salvamento impiegati nel presente appalto devono tassativamente risultare 
in possesso del brevetto come descritto nella vigente Ordinanza dell'Autorità Marittima competente 
sopra  riportata,  la  n.45  del  30/04/2011,  ovvero:  brevetto  “Assistente  Bagnanti”/“Bagnino  di 
Salvataggio”  in  corso  di  validità,  rilasciato  da  uno  degli  enti/Associazioni/Federazioni  all'uopo 
legalmente autorizzati a norma di legge. 
Prima della stipula del contratto e tempestivamente in caso di sostituzioni, l’aggiudicatario dovrà 
fornire all’Amministrazione l’elenco dei nominativi del personale che sarà impiegato nell’appalto e 
copia  dei  relativi  brevetti.  L'amministrazione  si  riserva  di  procedere  in  qualsiasi  momento  alla 
verifica della validità dei brevetti di salvamento del personale impiegato nell’appalto.

Ogni torretta di cui all’articolo 1 del presente Capitolato vedrà alternarsi n.2 assistenti bagnanti (per 
un  totale  di  n.8  assistenti  (considerate  le  4  torrette  su  cui  effettuare  la  sorveglianza),  i  quali 
garantiranno la sicurezza dei bagnanti,  alternandosi all'interno dell'orario previsto dall'Ordinanza 
balneare  n.45  del  30/04/2011,  emessa  dalla  competente  Autorità  Marittima,  come  di  seguito 



indicato:
 n.1 assistente bagnante, dalle ore 9:00 alle ore 14:00;
 n.1 assistente bagnante, dalle ore 14:00 alle ore 19:00.

La disciplina dei turni di lavoro e di riposo è affidata al Capo progetto.
Al termine del turno di lavoro, ogni addetto al salvataggio è tenuto alla compilazione della scheda 
giornaliera  di  rilevazioni  incidenti  per  ogni  torretta,  secondo  il  modulo  allegato  alla  suddetta 
Ordinanza balneare.
Gli  addetti  al  salvataggio  dovranno  essere  ben  riconoscibili,  indossando,  durante  il  servizio, 
adeguata uniforme di colore rosso con la scritta “salvataggio” e dovranno essere dotati dall’impresa 
aggiudicataria di tutta l’attrezzatura necessaria elencata all’art. 1 del presente Capitolato.
Il personale che verrà messo a disposizione dalla ditta appaltatrice dovrà essere in regola con le 
norme di igiene e sanità ed, in particolare, la Ditta dovrà predisporre i controlli sanitari previsti dalla 
normativa vigente in  materia.  In tal  senso l'Amministrazione Appaltante  si  riserva la  facoltà  di 
verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento 
del servizio.
Il  suddetto  personale,  oltre  che  idoneo  fisicamente  e  psichicamente  a  svolgere  le  prestazioni 
richieste, dovrà essere altresì di comprovata capacità, onestà e rigore morale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di personale risultato inidoneo 
allo  svolgimento  delle  attività  oggetto  dell’appalto  con  apposita  richiesta  scritta  e  motivata. 
L’aggiudicatario  dovrà  provvedere  alla  sostituzione  con  personale  qualificato  entro  sette  giorni 
lavorativi da suddetta richiesta.

Art.5 - Capo progetto dell'impresa aggiudicataria
E' obbligo dell'impresa appaltatrice nominare un Capo progetto, che sarà considerato Responsabile 
dell'organizzazione  e  della  conduzione  dell'appalto,  ed  opererà  in  stretta  collaborazione  con  il 
responsabile del procedimento della Stazione Appaltante.
La figura del Capo Progetto dovrà garantire l'affidabilità del servizio di sorveglianza reso e dovrà 
essere  sempre  reperibile  nell'arco  della  giornata  lavorativa;  trasmetterà  al  responsabile  del 
procedimento rapporti mensili dell'attività svolta dagli assistenti bagnanti e sottoporrà le situazioni 
di criticità rilevate o segnalate dal suddetto personale, insieme a proposte di soluzione.
Il Capo Progetto rappresenterà, a tutti gli effetti, nell'esecuzione dell'appalto, l'impresa appaltatrice, 
pertanto  tutte  le  comunicazioni  a  lui  rivolte  dal  responsabile  del  procedimento  e/o  RUP,  con 
riferimento alle modalità di esecuzione del servizio, si intenderanno rivolte all'aggiudicatario.
Il  suddetto dovrà organizzare,  condurre,  coordinare ed effettuare la  supervisione del  lavoro del 
personale  addetto  al  Servizio,  garantire  il  rispetto  degli  orari  di  lavoro  definiti  dal  presente 
Capitolato,  svolgere  la  funzione  rappresentativa  dell'aggiudicatario  riguardo  l'esecuzione  del 
servizio affidato, garantendo modalità e tempi di esecuzione richiesti.

Art.6 – Obblighi e Responsabilità dell'impresa appaltatrice
L'impresa,  usufruendo  delle  postazioni  di  sorveglianza  a  mare  (n.4  torrette)  di  proprietà 
dell'Amministrazione Comunale, è responsabile della cura, corretta manutenzione e restituzione in 
buono stato delle torrette medesime, al termine della stagione balneare.
In  ossequio  alle  ordinanze  emesse  dalle  autorità  competenti,  oltre  alla  custodia  della  propria 
attrezzatura, l'impresa manterrà le responsabilità che gli competono in materia di sorveglianza e 
salvataggio dei bagnanti, in caso di eventuale mancata e/o insufficiente effettuazione del servizio 
collettivo di salvataggio, con l'obbligo di disporre di tutte le attrezzature e dotazioni previste nelle 
suddette Ordinanze.
L’affidataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori 
impegnati  nell’esecuzione  delle  prestazioni  derivanti  da  disposizioni  legislative  e  regolamentari 
vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e 
disciplina infortunistica specifici per il settore lavoro di appartenenza, assumendo a proprio carico 
tutti i relativi oneri, senza alcun onere o rivendica nei confronti del Comune. L’affidataria assume a 



proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale. Essa si obbliga altresì a 
risarcire i danni arrecati da propri dipendenti o da terzi da essa incaricati a persone o cose, sia 
dell’Amministrazione sia di terzi, per le prestazioni di cui al presente Capitolato.
Il  personale  addetto  al  servizio  dovrà  prontamente  e  correttamente  adoperarsi  per  garantire  il 
regolare andamento degli interventi e la buona riuscita delle prestazioni in appalto. Ove venissero 
rilevati comportamenti, da parte del personale impiegato, negligenti ovvero difformi alle direttive 
impartite, il Responsabile per Procedimento potrà richiedere, a carico dell’appaltatore, l’adozione di 
idonee misure correttive.
L’aggiudicatario  dovrà  rispettare,  nell’interesse  dei  propri  dipendenti  e  collaboratori  impegnati 
nell’esecuzione delle prestazioni, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia 
di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, nonché di disciplina previdenziale e 
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, l’aggiudicatario si 
impegna a rispettare le disposizioni di cui al  D. Lgs. n.81/08 e s.m.i..  L’impresa dovrà,  quindi,  
ottemperare  alle  norme  relative  alla  prevenzione  infortuni,  dotando  il  personale  di  strumenti 
appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione all’attività svolta,  
e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele, atti a garantire l’incolumità delle persone addette e 
dei terzi.
Il concorrente, in particolare, si impegna ad informare e formare adeguatamente il proprio personale 
circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento 
di valutazione dei rischi, e di comunicare alla stazione Appaltante i rischi specifici derivanti dalla 
sua attività che verranno introdotti nell’ambiente stesso.
L’aggiudicatario, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, relativamente alle condizioni 
normative e retributive, dovrà attenersi a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili 
alla categoria. L'appaltatrice si obbliga ad applicare nei confronti degli addetti al servizio in esame, 
anche se soci di  cooperativa,  condizioni retributive non inferiori  a quelle risultanti  dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni 
imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, vigenti durante il periodo di validità 
del presente appalto.
La Stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse 
assicurazioni  obbligatorie  del  personale  addetto  alle  prestazioni  contrattuali  e,  comunque,  da 
qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.
Sono a carico dell’affidataria tutti  gli  oneri  ed i  rischi relativi  alle attività ed agli  adempimenti 
occorrenti all’integrale espletamento delle prestazioni previste dal presente Capitolato. L’affidataria 
si obbliga ad eseguire le prestazioni in oggetto perfettamente e nel rispetto di tutte le norme e le 
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso 
della durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, 
derivanti  dall’osservanza  delle  predette  norme  e  prescrizioni,  resteranno  ad  esclusivo  carico 
dell’affidataria.
In caso di violazione dei predetti impegni, verrà effettuata una adeguata ritenuta sui certificati di 
pagamento e sulla cauzione versata dall'appaltatrice all'atto della stipula del contratto.

Art.7 – Danni e risarcimenti
Nell'esecuzione  del  contratto,  l'impresa  è  responsabile  per  danni  arrecati  a  persone  o  cose,  in 
particolare  per  danneggiamenti  e/o  smarrimenti  del  materiale  necessario  per  ognuna  delle  4 
postazioni, come previsto dalla normativa specifica vigente e come indicato all'art.1, lett.  b) del 
presente Capitolato, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero 
del Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.
L'impresa,  prima  della  sottoscrizione  del  contratto,  deve  stipulare  una  polizza  assicurativa 
RCT/RCO, con massimale unico non inferiore ad  Euro 1.000.000,00 per sinistro, con primaria 
compagnia per l'intero periodo di vigenza contrattuale a copertura del rischio per responsabilità 
civile del medesimo verso terzi e verso prestatori di lavoro, nello svolgimento delle attività di cui al  
presente appalto.



Il  massimale  della  polizza  assicurativa  s'intende  per  ogni  evento  dannoso  o  sinistro,  e  deve 
prevedere a  rinuncia dell'assicurato a  qualsiasi  eccezione nei confronti  del  Comune. La polizza 
dovrà garantire il Comune anche in caso di colpa grave dell'assicurato, di non osservanza da parte  
della Società di norme di legge e/o sicurezza e di quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 e smi.
Durante il periodo contrattuale, ogni documento relativo alla predetta polizza, compreso l'eventuale 
rinnovo e le quietanza di pagamento, dovrà essere prodotto in copia al Comune.
La presenza e validità della polizza assicurativa è condizione essenziale per la sottoscrizione del 
contratto. Il soggetto aggiudicatario si impegna altresì a mantenere attiva la polizza in esame, pena 
la risoluzione del contratto stesso.

Art.8 – Obblighi del Comune di Grosseto
Le  funzioni  di  indirizzo,  direzione,  controllo  del  servizio  sono  esercitate  dall'Amministrazione 
Comunale, la quale si impegna a mettere in grado l'impresa appaltatrice di svolgere correttamente il 
servizio sopra specificato, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza.
Il Comune di Grosseto si fa altresì carico del corretto posizionamento ed eventuale spostamento 
delle postazioni (torrette), a seguito di eventuali mareggiate nel corso della stagione balneare, si fa 
carico di  una adeguata manutenzione dell'arenile libero del proprio territorio comunale, predispone 
e  mantiene  i  previsti  accessi  alle  spiagge  libere,  vigila  sul  rispetto  delle  ordinanze  vigenti  e 
consegna all'aggiudicatario le  n.4 torrette per il  Servizio di Salvataggio Collettivo (compreso il 
relativo montaggio e smontaggio).


