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CAPITOLATO D’APPALTO 

 
PER LA GESTIONE DEL SERVZIO BAGNINO E SERVIZIO DI 
COORDINAMENTO NELLE PISCINE COMUNALI  - ESTATE 2018  
 CIG. Z1923E7753. 
 
 
Articolo. 1 -  Oggetto dell’appalto 
Il presente capitolato disciplina i rapporti tra l’Amministrazione Comunale di Fordongianus e 
l’appaltatore in relazione all’affidamento della gestione dei servizi di bagnino e coordinamento nelle 
piscine comunali, nel periodo estivo per l’attività di animazione estiva nei confronti di minori di età 
compresa tra i 3 e i 17 anni.  
 
Articolo 2 - Durata dell’appalto e Quantificazione delle attività e orario di apertura del Servizio. 
L’appalto ha decorrenza dal giorno  Lunedi 2 luglio e termina il giorno 20 agosto 2018. 
La gestione della piscina sarà assicurata per 5 giorni settimanali dal Lunedi al venerdì per un totale di 
4 ore giornaliere, con possibilità di articolazione su due turni (mattina e pomeriggio) o solo su un 
turno (mattina).  

 
N.B qualora il numero dei partecipati alle attività sia insufficiente per organizzare i due 
turni programmati, le attività saranno articolate solo nel turno di mattina e di 
conseguenza, le ore del bagnino e del coordinatore saranno ridotte proporzionalmente in 
base alle ore di attività realmente svolte.  
 

Si prevede l’erogazione delle prestazioni di cui al punto 1 del capitolato d’appalto in favore di circa 30 
utenti con una media di 20 presenze giornaliere con turni per età predisposti dal Comune.  
La quantificazione del monte ore è puramente indicativa e non impegna l’Amministrazione, può essere 
suscettibile di variazioni in aumento o diminuzione sulla base delle richieste ed esigenze degli utenti 
interessati, che sarà comunicata alla ditta appaltatrice a cura della stazione appaltante. 
 
Articolo 3  - Personale 
Il servizio dovrà essere realizzato nel rispetto degli accordi stabiliti tra il Comune e la Ditta . 
Per la realizzazione dei servizi la ditta dovrà garantire le seguenti figure professionali: 

1. n. 1 bagnino in possesso di regolare patentino di salvataggio per un totale di 4 ore 
giornaliere medie: per un monte ore complessivo pari a 150 (comprese ore di 
programmazione);  

Al bagnino, oltre la primaria mansione di assistenza per salvaguardare l’incolumità dei 
bagnanti, e far rispettare le norme del regolamento della piscina, spetta il compito quotidiano 
di: 

- essere puntuale; 
- essere presente sul piano vasca 10 minuti prima dell’inizio dell’attività in psicina; 
- abbandonare il piano vasca dopo che l'ultimo utente lo avrà fatto; 
- coadiuvare gli animatori del progetto “Borse studio e lavoro” in caso di effettiva 

necessità; 
2. n. 1 coordinatore, in possesso di diploma di Laurea in Pedagogia (vecchio ordinamento) o 

in Scienze dell’Educazione o diploma scuola superiore ad indirizzo socio 
educativo/pedagogico, che ha maturato, come coordinatore, esperienza in servizi analoghi 



(spiaggia  Day, attività di animazione ludico ricreative a favore di minori e adolescenti) 
per un numero minimo di 150 ore di attività, da documentare. 

Il coordinatore sarà impegnato nel servizio per un totale di 4 ore giornaliere medie: per un 
monte  ore complessivo pari a 150 (comprese ore di programmazione), ed avrà il compito di: 

- essere la figura referente per il comune, 
- predisporre la programmazione generale e delle attività giornaliere e settimanali 

del servizio, (giochi, orari merenda),  
- organizzare in collaborazione con il bagnino i turni dei minori per l’accesso alle 

piscine in base alle fasce d’età);   
- coordinare e coadiuvare l’attività degli animatori del progetto “Borse studio e 

lavoro”, organizzare orari e turni giornalieri e settimanali;    
- organizzare riunioni periodiche con il servizio sociale comunale e il personale 

impegnato (bagnino e animatori) per la verifica del servizio; 
- tenere con cura i fogli presenza degli animatori compilati e firmati,  
- annotare quotidianamente le presenze e/o assenze dei minori, riscontrati anche  in 

base ai buoni giornalieri/settimanali di contribuzione utenza; 
- curare i rapporti con i genitori;  
- controllare e supervisionare eventuali ingressi nella struttura di persone non 

coinvolte nel servizio e dei familiari oltre gli orari consentiti; 
- comunicare tempestivamente al servizio sociale comunale e/o altro referente del 

comune qualsiasi segnalazione fatta dai genitori o dagli utenti su problemi sorti 
con il personale e/o di qualsiasi genere; 
Il coordinatore deve essere dotato di telefono cellulare per l’immediata 
reperibilità;  

La ditta dovrà garantire la sostituzione del personale assente con altro operatore avente i medesimi 
requisiti professionali, dandone tempestiva comunicazione scritta all’ufficio servizi sociali del 
comune. 

- gli animatori del progetto giovani dovranno occuparsi di: 
- svolgere le attività di animazione ludico ricreative con gli utenti, in base alla 

programmazione predisposta dal coordinatore del progetto; 
- aspirazione della vasca con l’ausilio di apposite attrezzature, pulizia accurata delle 

pareti e delle canalette, disinfezione di tutto l'ambiente con antimicotico, posizionare, 
disporre e riordinare l'arredo e i giochi, prima durante e dopo la chiusura 
dell’impianto. 

- controllare costantemente la pulizia di tutto l'ambiente a loro affidato, piscine e aree 
adiacenti, allontanando il materiale di rifiuto. 

 
Articolo 4 -  Importo dell’appalto e corrispettivi 
L’importo del corrispettivo a base di gara, sia per la figura del bagnino che per il coordinatore, è pari 
ad € 23,50 (Iva ed ogni ulteriore onere inclusi), per ora di lavoro. 
Nel suindicato importo sono comprese le spese generali ed il margine operativo per la Società 
offerente il servizio. 
 
La ditta si obbliga alla osservanza delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le 
assicurazioni sociali nei confronti dei propri dipendenti.  
 
Articolo 5 - Corrispettivi e pagamenti 
Il pagamento sarà corrisposto in due rate entro trenta giorni dal ricevimento della fattura all’ufficio 
protocollo.  
Ai fini della liquidazione la Ditta dovrà presentare regolare fattura con allegata la scheda di 
rilevazione giornaliera delle ore prestate dal bagnino e dal coordinatore; tali schede costituiscono la 
base per il calcolo del corrispettivo mensile dovuto. A conclusione delle attività inoltre dovrà essere 
presentata una relazione redatta dal Coordinatore sull’andamento del servizio. 



- Il pagamento del corrispettivo, è subordinato all'acquisizione del documento che attesti la regolarità 
contributiva (DURC) oltre all’esperimento, con esito positivo, degli ulteriori controlli previsti dalla 
vigente normativa. 
- Qualora la  Ditta  non risulti in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di 
regolarità retributiva e contributiva, il Comune di Fordongianus procederà come previsto dalle stesse 
norme. 
 
Articolo 6  - Obblighi  dell’affidatario 
La Ditta si obbliga ad attenersi scrupolosamente alle norme legislative sia per quanto attiene al 
trattamento giuridico ed economico del personale impiegato sia  per quanto concerne i trattamenti 
assistenziali, assicurativi e previdenziali obbligatori, la sicurezza nel lavoro, la prevenzione di 
infortuni, esonerando il Comune di Fordongianus da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta al 
riguardo. Il personale deve essere fisicamente idoneo all'espletamento di tutte le prestazioni descritte 
nel presente contratto. A seguito del presente affidamento nessun rapporto di lavoro di carattere 
continuativo o dipendente si instaura tra l’Amministrazione Comunale di Fordongianus  e gli operatori 
che prestano la loro opera nella ditta affidataria del servizio. 
 
Articolo 7  - Obblighi del personale 
L’appaltatore ed il personale in servizio dovranno tenere un comportamento ed un linguaggio corretto 
confacente all’età dell’utenza; 
Mantenere il segreto d’ufficio nonché quello professionale (s’intende il non divulgare informazioni  
riservate acquisite nell’esercizio della propria professione).  
L’appaltatore si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservano 
una condotta irreprensibile. 
 
Articolo 8 - Copertura assicurativa, garanzie e responsabilità 
La Ditta deve ottemperare a tutti gli obblighi di legge in materia di assicurazioni sociali per il 
personale adibito ai servizi in oggetto, liberando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi 
responsabilità per eventuali infortuni sul lavoro o per ogni altro danno in conseguenza 
dell’espletamento del servizio. 
 
Articolo 9 - Rinvio 
Per quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nella legge e 
nel regolamento e successive modifiche ed integrazioni ai sensi  di quanto disposto dal D.lgs n° 
50/2016, nonché le disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili. 

 
Fordongianus, 06.06.2018   
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