Allegato C - Delibera G.M. n. _________ del _________

Comune di Oristano
Comuni de Aristanis
SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI
Servizio Sicurezza e Protezione Civile

CONVENZIONE/CONTRATTO TRA COMUNE E _______________________ PER
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALL’ATTUAZIONE DEL
“PIANO PER IL SALVAMENTO A MARE LUNGO LA SPIAGGIA DI TORREGRANDE –
ESTATE 2018”
L’anno duemiladiciasette il giorno _______ del mese di _________ in Oristano, nei locali dell’Ufficio
Tecnico del Comune di Oristano in Piazza Eleonora si è proceduto alla stipula della presente convenzione

TRA
Il Comune di Oristano cod. fiscale 00052090959 - rappresentato dall’ing Giuseppe Pinna in qualità di
Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni, domiciliato per la carica presso Piazza Eleonora n. 44 ad
Oristano, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune di
Oristano, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. C) del TUEL approvato con D, Lgs, 267/2000 e art. 69 del
vigente statuto, di seguito più brevemente denominato Comune,
E
_____( l’Associazione / Ditta / ONLUS)_______, _____, con sede legale in ___________,
Via_______________, P. IVA / codice fiscale n. _________________, legalmente rappresentata
da_________________________ , nato a ____________ il _________________

e residente a

____________ Via ____________, di seguito più brevemente denominata ____________________

PREMESSO


Che l’Amministrazione Comunale di Oristano, allo scopo di offrire un servizio capillare e di
qualità, assicurando la realizzazione di un’iniziativa di pubblica utilità che soddisfa un interesse
generale non solo della popolazione residente, ma anche dei numerosi turisti che affollano il
litorale della costa del Comune di Oristano ha approvato con delibera G.M. n. ________ del

__________ il “Piano per il salvamento a mare lungo la Spiaggia di Torregrande – Estate

2018”;


Che

___(

l’Associazione

/

Ditta

/

ONLUS)_______,

specializzata

nel

settore,_________________ iscritta al Registro ________________ – Anno 2018 - alla
Categoria_____________, ha preso atto, condividendoli, i contenuti del suddetto Piano;


Che il suddetto Piano fa parte integrante e sostanziale del presente atto, sebbene non allegato;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Comune, in conformità al “Piano per il salvamento a mare lungo la Spiaggia di

Torregrande – Estate 2018”, conferisce a___( l’Associazione / Ditta / ONLUS)_______, che accetta,
il temporaneo servizio per l’espletamento del servizio di salvamento a mare nei punti di salvataggio
individuati nel citato Piano, lungo la costa comunale.
Articolo 2
Articolo 3

La convenzione della durata di 60 gg avrà validità dal _____________al ___________

___( l’Associazione / Ditta / ONLUS)_______, per il servizio di salvamento a mare,

assicura giornalmente la presenza contemporanea di 6 assistenti bagnanti nelle postazioni individuate dal
Comune, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, muniti di regolare brevetto, con obbligo di comunicazione dei
nominativi alla Capitaneria di Porto.
Articolo 4

___( l’Associazione / Ditta / ONLUS)_______, assicura il servizio di salvamento a mare

coerentemente alle disposizioni contenute all’interno del “Piano per il salvamento a mare lungo la

Spiaggia di Torregrande – Estate 2018”;
Articolo 5

___( l’Associazione / Ditta / ONLUS)_______, provvede, a proprie spese, al

reclutamento e al convenzionamento degli assistenti bagnanti, nonché a tutti gli adempimenti assicurativi,
fiscali e previdenziali connessi.
Articolo 6

___( l’Associazione / Ditta / ONLUS)_______,

assicura, a proprie spese,

il

coordinamento ed il controllo tecnico-operativo degli assistenti bagnanti, avvalendosi di un coordinatore

di comprovate professionalità e capacità, individuato dall’___( l’Associazione / Ditta /
ONLUS)_______, avente il compito di garantire l’applicazione e l’attuazione di quanto previsto

all’interno dello stesso “Piano per il salvamento a mare lungo la Spiaggia di Torregrande –
Estate 2018”, e di quanto stabilito formalmente dalla Capitaneria di Porto di Oristano. Il
Coordinatore designato provvederà all’espletamento degli adempimenti di riferimento, quali controllo
giornaliero delle presenze, gestione della turnazione e verifica dell’efficienza e della buona tenuta delle
attrezzature fornite in dotazione dal Comune; dovrà inoltre mantenere costante e diretto il rapporto con il
funzionario comunale incaricato, rendendosi reperibile in qualunque momento sia necessario il suo
intervento.
Articolo 7

il Comune concede all’___( Associazione / Ditta / ONLUS)_______, in comodato d’uso

gratuito, quale parte dell’attrezzatura necessaria per l’espletamento del servizio:



N. 3 pattini



N. 3 copie di remi



N. 3 torrette di avvistamento



N. 2 gazebi



N. ____ bombole di ossigeno da 1 Kg



___________________________



___________________________

Articolo 8

L’___( Associazione / Ditta / ONLUS)_______, provvede a proprie spese e con propri

mezzi e risorse al completare le dotazioni con binocoli, radio VHF, pinne, salvagenti anulari, bay watch,
palloni ambu, e quant’altro occorra di obbligatorio per ciascuna postazione, secondo quanto stabilito
all’art.

__________

dell’Ordinanza

della

Capitaneria

di

Porto

di

Oristano

vigente

_____________________________con l’inclusione, oltre a quanto richiesto espressamente ai precedenti
articoli di: spese per il trasporto, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature; costi relativi agli
Assistenti bagnanti, onnicomprensivi di oneri assicurativi e spese di viaggio; integrazioni di attrezzature
necessarie all’attuazione del Piano, coordinamento tecnico operativo e relative spese di viaggio.
Articolo 9

Il Comune si impegna a mettere a disposizione dell’___( Associazione / Ditta /

ONLUS)_______, in prossimità della spiaggia, un idoneo ricovero per le attrezzature utilizzate per
l’esecuzione del Servizio.
Articolo10

L’___( Associazione / Ditta / ONLUS)_______, risponde del corretto utilizzo di tutte le

attrezzature da parte degli assistenti bagnanti.
Articolo 11

In caso di danneggiamento e/o manomissione delle attrezzature di proprietà del Comune

di Oristano, determinato da condotta colposa o dolosa degli assistenti bagnanti, l’___( Associazione /
Ditta / ONLUS)_______, corrisponde al Comune una penale pari al valore di mercato dell’attrezzatura
danneggiata o manomessa.
Articolo 12

Gli Assistenti bagnanti sono obbligati :

1. A prestare servizio sulla torretta di avvistamento e sull’arenile, per poter avvistare qualsiasi
eventuale pericolo per i bagnanti presenti.
2. Ad indossare la maglietta in dotazione per poter essere riconoscibili da tutti.
3. A mantenere un comportamento dignitoso e di cortese disponibilità nei confronti degli utenti in
virtù del ruolo da essi rivestito.
4. Ad utilizzare le attrezzature soltanto per l’espletamento del servizio.
Nel caso di inadempienza delle suddette prescrizioni, gli stessi, tramite la Associazione, verranno
convocati nella sede del Comune e

nei casi più gravi potranno essere oggetto di provvedimenti

disciplinari, anche drastici, come la rimozione dall’incarico.
Articolo 13

Gli assistenti bagnanti, mantengono il segreto d’ufficio, senza fornire alcuna

comunicazione/informazione a terzi sui provvedimenti e/o notizie delle quali siano comunque venuti a
conoscenza nell’attuazione del progetto.

Articolo 14

Il Comune, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a corrispondere all’___(

Associazione / Ditta / ONLUS)_______,

un

corrispettivo

pari a € ___________( euro

________________), determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara;
Articolo 15

Il pagamento verrà effettuato, previa verifica positiva della correttezza del lavoro svolto;

Articolo 16

Il saldo del corrispettivo verrà effettuato entro il termine di 30 giorni dalla presentazione

della fattura in formato elettronico ovvero della rendicontazione delle spese sostenute presso il protocollo
generale del Comune di Oristano, previa attestazione della regolare esecuzione del servizio da parte del
funzionario responsabile del Comune di Oristano;
ART.17

L’___( Associazione / Ditta / ONLUS)_______, con la sottoscrizione del presente atto,

consegna, copia della polizza RCT/RCO stipulata con ditta assicurativa ____________, n° polizza della
Assicurazione _________________ con un massimale di almeno 1.500.000 € per ciascun sinistro e
persona con clausole che mantengono indenne il Comune e copia di fideiussione assicurativa a titolo di
cauzione del 10% dell'importo aggiudicato iva esclusa.
Articolo 19

Il Comune può recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, ove le

prestazioni o le qualificazioni degli Assistenti Bagnanti o del Coordinatore o della stessa

___(

Associazione / Ditta / ONLUS)_______, risultino inadeguate e/o insufficienti.
Articolo 20

Per tutto quanto non espressamente previsto nella convenzione viene sempre fatto

riferimento al Codice Civile.
Articolo 21

Per qualunque contenzioso risulta competente esclusivamente il Foro di Oristano.

Articolo 22

La convenzione risulta esente dal bollo ai sensi del DPR 642/1972: eventuali spese per

imposta di registro e/o tasse diverse permangono totalmente a carico dell’ ___( Associazione / Ditta /
ONLUS)_______, senza diritto alcuno di rivalsa verso il Comune.
Addì, ___________________

Per l’_( Associazione / Ditta / ONLUS)__
IL PRESID/RAPPR. LEGALE
________________

Per il Comune
IL DIRIGENTE DEL SETTORE L.L. E MANUTENZIONI

- Dott. Ing. Giuseppe Pinna -

