
Allegato C

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO ASSISTENZA BAGNANTI E

SORVEGLIANZA SPIAGGIA  PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE ALLA LANTERNA

STAGIONE ESTIVA 2018 (1 MAGGIO -30 SETTEMBRE) PIU'  GIORNATE FESTIVE E PREFESTIVE

DEL MESE DI OTTOBRE (1 – 31 OTTOBRE)

Il Comune  titolare di concessione demaniale marittima, rilasciata dall’Autorità Portuale, per l’area di

molo Fratelli Bandiera costituente lo storico stabilimento balneare “alla Lanterna”,  già da molti anni

per la conduzione dello stabilimento nel corso della stagione balneare provvede a mezzo di soggetto

esterno  specializzato,  individuato  mediante  esperimento  di  apposita  gara,  risultando  tale  formula

gestionale più conveniente rispetto alla conduzione diretta, che comporterebbe aggravi di costi per

l’Amministrazione,  se  non  altro  per  la  necessità  di  dover  ricorrere  all’assunzione  di  personale

straordinario, in parte specializzato e in parte generico.

Nelle ultime stagioni balneari si è ritenuto opportuno, per motivi di economia di bilancio, appaltare

parzialmente i servizi presso il bagno alla “Lanterna”, affidando ad un soggetto esterno il solo servizio

di salvamento, assistenza bagnanti e sorveglianza spiaggia. Il servizio di pulizia è stato espletato tramite

personale del Servizio Sport, reclutato in particolare fra quello addetto al bagno diurno “Veronese”,

stante la chiusura di quest’ultimo impianto nel periodo estivo. 

In considerazione del fatto che il servizio espletato con la formula gestionale suindicata ha dato esito

soddisfacente, facendo riscontrare un buon livello di gradimento da parte della clientela si intende

procedere  all’affidamento  del  servizio  di  salvamento,  assistenza  bagnanti  e  sorveglianza  spiaggia

mediante procedura  negoziata, previa indagine di mercato ai sensi dell'  art. 36 comma 2 lettera b)

del D.lgs. n. 50/2016 secondo il criterio  dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del

miglior rapporto qualità / prezzo.



CCNL APPLICATO: SETTORE TURISMO – COMPARTO AZIENDE ALBERGHIERE – MINISTERO DEL LAVORO E

DELLE POLITICHE SOCIALI

N.  unità  di
personale

Livello Qualifica N.  ore  di
lavoro

Costo orario Totale  costo
manodopera
per livello

2  – Periodo 1
maggio  –  30
settembre

5 Assistente
bagnanti

Tot.ore
n.1451,5

Tot.ore  n.
280,5

€17,70
giornate
feriali

€19,47
giornate
festive 

51.383,10

10.922,67

1- Periodo 1 –
31 ottobre  

5 Assistente
bagnanti

Tot.ore n.32

Tot.ore n. 32

€17,70
giornate
feriali

€19,47
giornate
festive €

566,40

623,04

Totale complessivo costo manodopera € 63.495,21


