Allegato D
CAPITOLATO PRESTAZIONALE- COOPERATIVA L'ALTROMARE ONLUS

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
L’Amministrazione comunale di Savona, nel seguito denominata semplicemente
“Amministrazione”, rappresentata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente affida il
servizio relativo all'assistenza alla balneazione presso la spiaggia libera in Località Fornaci
comprensivi del servizio di “assistenza ai bagnanti nel tratto di spiaggia libera denominato Scaletto
dei Pescatori, per l'accompagnamento in mare delle persone con handicap motorio” di cui al
successivo art. 2 al Sig. Ugo Cappello, nato a Savona il 04/07/1952, in qualità di Presidente della
Cooperativa Sociale Laltromare Onlus con sede legale in Celle Ligure, Via Savona 6, C.F. P.IVA
01545190090 di seguito denominato “affidatario”, che accetta.
ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’Affidatario garantirà il servizio di Assistenza alla balneazione in un tratto di m. 80 di spiaggia
libera in zona Fornaci avente un fronte mare complessivo di m. 177 circa, compreso fra i Bagni
Cavour e i Bagni Italia.
Per la descrizione dettagliata dei servizi quotidiani e delle attrezzature/dotazioni, si rimanda al
progetto e ss.mm.ii. “Scaletto senza scalini 2022” e al regolamento inerente il protocollo anticovid19, assunti al Protocollo comunale con il n. 7173 del 31/01/2022, approvati con …...............
Il predetto progetto dovrà essere conforme alle normative di tutela della salute pubblica con
particolare attenzione sulle norme afferenti la pandemia COVID-19 con piena assunzione da parte
dell'Affidatario di tutte le responsabilità penali e civili emergenti dalla gestione del Servizio verso
terzi.
L'assistente alla balneazione deve essere munito dell'apposito titolo (titolo FIN o Società di
Salvamento).
ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà inizio il 25 Giugno 2022 e terminerà il 4 Settembre 2022, salvo diverse disposizioni
che potranno essere emanate in materia COVID-19 e di tutela della salute pubblica.
ART. 4 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio di assistenza alla balneazione dovrà essere espletato nel rispetto delle indicazioni dettate:
– dall’Ordinanza n° 55/2022 emanata dalla Capitaneria di Porto di Savona in materia di sicurezza
della balneazione;
– dalla Ordinanza n° 4/2021 emanata dall’Autorità Portuale di Savona relativamente alle attività
svolte sull'arenile.
L’affidatario dovrà garantire il corretto e puntuale espletamento del servizio.
Sarà a carico dell'affidatario la verifica dell'idoneità allo scopo della dotazione messa a disposizione
dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale.
Tutte le attrezzature e dotazioni verranno forniti da Cooperativa Laltromare e forniti presso la
reception in conformità con quanto previsto nel progetto, anche in materia di misure di prevenzione
sanitaria.
L’affidatario è responsabile del corretto uso e mantenimento delle attrezzature affidate.
Il tratto di arenile dovrà essere mantenuto in ordine.

L’affidatario dovrà garantire la pulizia/sanificazione e la transitabilità degli accessi al mare.
ART. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario si obbliga all’osservanza di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza.
L'affidatario assume la responsabilità del servizio di vigilanza, pulizia, sanificazione, gestione dei
servizi igienici, delle docce, delle attrezzature e di tutti i consumi.
L'affidatario in particolare sarà responsabile della corretta applicazione delle normative governative
e regionali vigenti in materia di contenimento del contagio conseguenti all'emergenza sanitaria
Covid 19 con riferimento alla misure atte a non consentire gli assembramenti e a garantire il
corretto distanziamento, oltre alle misure inerenti la sanificazione delle attrezzature/servizi comuni.
Il mancato rispetto di dette misure costituiranno grave inadempimento contrattuale con conseguente
risoluzione in danno del presente affidamento, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dalla normativa vigente. Le prescrizioni per la corretta applicazione della norme per la
sicurezza sanitaria e per l'impiego dei dispositivi di protezione individuale saranno formalmente
condivise e/o integrate dal medico competente individuato dall'affidatario.
Con la firma del presente capitolato, la Cooperativa Laltromare Onlus risulterà, pertanto, unica
responsabile circa la corretta applicazione delle misure anti-contagio di cui sopra.
L'affidatario dovrà inoltre garantire la corretta e sicura definizione della separazione degli spazi e il
controllo degli accessi del tratto di spiaggia avuto in affido per il servizio di assistenza ai bagnanti
con handicap motorio al fine di garantire il distanziamento sociale e la corretta applicazione delle
norme anti Covid-19 anche rispetto alla limitrofa spiaggia libera.
ART. 6 – MISURE DI PREVENZIONE SANITARIA
L'affidatario si obbliga all'osservanza delle misure emanate dalla Ordinanza del Ministero della
Salute del 1/4/2022 di adozione delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”
nonché tutte le eventuali ulteriori disposizioni/ordinanze in materia di contenimento del contagio
da Covid-19 emanate successivamente all'affidamento;
L'affidatario inoltre si impegna a rispettare il regolamento/protocollo anti covid-19 allegato al
progetto “Scaletto senza Scalini 2022” assunto al Protocollo comunale con il n. 7173 del 31/01/2022;
ART. 7 - MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO – LIQUIDAZIONE
Il corrispettivo è quantificato in € 15.000,00 comprensivo di IVA e oneri contributivi se dovuti.
I compensi verranno corrisposti, dietro presentazione di regolare documento contabile secondo le
modalità di seguito indicate:
 acconto di € 7.500,00 alla partenza del servizio
 saldo di € 7.500,00 al termine del servizi.
ART. 8 – ASSICURAZIONE
L’Affidatario dichiara di essere coperto da Assicurazione ….............................................
ART. 9 – CONTROVERSIE
Le eventuali controversie insorte tra le parti che non si siano potute definire in via amichevole, sia
durante l’esecuzione del contratto che al termine dello stesso, saranno deferite all’Autorità
Giudiziaria, foro esclusivo di Savona, con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 10 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
Per quanto non espressamente previsto nel contratto si intendono espressamente richiamate e
sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ivi comprese le norme del
codice civile.
ART. 11 - REGISTRAZIONE E SPESE
Il presente atto è registrabile solo in caso d'uso. Le spese contrattuali inerenti e conseguenti il
presente atto sono a carico dell'affidatario.
ART. 12 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Privacy GDPR 2016/679 e ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003, così come modificato con dal D. Lgs. 2018/101, l’affidatario darà atto di avere ricevuto
l'informativa prescritta dai predetti testi normativi e presterà, ove necessario, il proprio consenso per
il trattamento dei dati personali.
Savona, …...........................
L’AFFIDATARIO _________________________________
L’AMMINISTRAZIONE ____________________________

