
C O M U N E  D I  C A P A C C I O
PROVINCIA DI  SALERNO

SETTORE V - Polizia Municipale
- Protezione Civile -

BANDO DI GARA 

SERVIZIO  ESTIVO DI  SALVATAGGIO
Nelle zone di mare antistanti le spiagge

lasciate a libero uso nel comune di Capaccio

CIG 0325480297

1. ENTE APPALTANTE
COMUNE DI CAPACCIO (SA), Via Vittorio Emanuele 84047 CAPACCIO,
Tel. n. 0828/812111 - Fax n. 0828/812239
Sito Internet: http://www.comune.capaccio.sa.it

Ufficio di riferimento: 
Settore V Polizia Municipale – Via Magna Grecia, 132 Capaccio Scalo,
Tel. n. 0828/723599 
EMail : settorequinto@comune.capaccio.sa.it

2. OGGETTO DELL'APPALTO
Il  presente bando ha per oggetto il  servizio di salvataggio nelle zone di mare antistanti le 
spiagge lasciate a libero uso presenti sul territorio comunale, negli orari previsti  dall’ufficio 
Circondariale Marittimo di Agropoli (SA), con la presenza di n°7 (sette) postazioni fisse con 
bagnini provvisti di regolare brevetto e relative attrezzature che saranno collocate nelle aree 
ritenute più  a  rischio  e  saranno comunicate in  tempo dovuto  alla  ditta  aggiudicataria  del 
servizio,  previste dalle Ordinanze emesse dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli n.
04/05, n.16/06 e n.18/07, 

3. IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO
L'importo del servizio a base d'asta è di € 29.540,00 IVA esclusa.
L’appalto avrà la durata di mesi due, decorrenti dalla data del verbale di consegna delle aree 
dove  dovrà  essere  effettuato  il  servizio  e  comunque  dal  1°  Luglio  al  31  Agosto  2009, 
trascorso il predetto periodo, cesserà di diritto la gestione appaltata, essendo esclusa la tacita 
proroga.

4. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Pubblico incanto, con la procedura di cui agli articoli 55 e 124 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 
163  e  s.m.i.,  a  favore  della  ditta  che  avrà  prodotto  l’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, con l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida, ai 
sensi dell'art. 69 del R.D. 25 maggio 1924 n. 827, con svincolo dell'offerta valida decorsi 90 
giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta;

http://www.comune.capaccio.sa.it/


Non sono ammesse offerte in aumento.

5. DATA  LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA:
In esecuzione della Determina di indizione gara n.28 del 22/05/2009, la gara sarà celebrata il 
giorno 24 giugno 2009, alle ore 10,00 presso l’ufficio Settore V Polizia Municipale con sede 
in Via Magna Grecia, 132 – 84040 Capaccio Scalo (Sa).
Potranno  presenziare  all’asta  i  legali  rappresentanti  delle  imprese  concorrenti,  ovvero 
persona da questi delegata. 

6. MODALITÀ E TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE 
DA PRESENTARE

Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno essere consegnate a mano, pervenire a mezzo 
raccomandata del servizio postale di Stato, oppure altro servizio presso l’ufficio protocollo della 
stazione appaltante sito in via Vittorio Emanuele, 1 – 84047 Capaccio (SA) che ne rilascerà 
apposita ricevuta, entro le ore 12,00 del 23 giugno 2009.

L’offerta dovrà essere presentata sotto forma di plico debitamente sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura, integro e non trasparente, nel quale dovrà essere indicata, oltre alla esatta 
denominazione, indirizzo, numero di codice fiscale o partita IVA della ditta concorrente, la 
dicitura “"Offerta per il servizio di salvataggio nelle zone di mare antistanti le spiagge lasciate  
a libero uso, presenti sul territorio del Comune di Capaccio".
Tale  plico,  dovrà  contenere   due  buste  distinte  a  loro  volta  sigillate  con  ceralacca  e 
controfirmate  sui  lembi  di  chiusura,  recanti  l’intestazione  del  mittente  e  la  dicitura 
rispettivamente:
“ A – Documentazione” e “B – Offerta economica”. 
La mancanza di ceralacca e della firma sui lembi di  chiusura del plico esterno e di quelli 
contenenti  l'offerta  sono causa di  esclusione dalla gara.  Il  recapito  dell'offerta,  rimane ad 
esclusivo rischio del concorrente, pertanto essa verrà esclusa dalla gara ove non giungesse 
nel termine indicato per qualsivoglia ragione, anche di forza maggiore. Il plico deve contenere 
al suo interno, a pena di esclusione, quanto previsto all'art. 3 del disciplinare capitolato e con 
le modalità ivi riportate.

7. INFORMAZIONI
I  partecipanti  potranno  prendere  visione  e/o  richiedere  il  disciplinare-Capitolato  Speciale 
D’Appalto  e  il  presente Bando presso l’Ufficio  Settore V Polizia  Municipale  sito  in  in  Via 
Magna Grecia, 132 – 84040 Capaccio Scalo (Sa), dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
13,00, ovvero scaricarli dall’indirizzo web: http://www.comune.capaccio.sa.it
Altre informazioni possono essere richieste telefonando al numero 0828/723599. 

8. NORME FINALI
L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  insindacabile,  senza  che  i  concorrenti 
possano accampare alcuna pretesa, di non procedere all’aggiudicazione della gara ovvero di 
revocare, modificare o annullare la gara stessa.
Per  quanto  non  previsto  nel  presente  Bando,  si  fa  esplicito  riferimento  al  Disciplinare  - 
Capitolato Speciale D’Appalto ed alle disposizioni legislative in materia di pubblici servizi.

Il Responsabile del Settore
Cap. Antonio Rinaldi
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