FAQ aggiornate al 26 gennaio 2016

Quesito 1
Il numero delle postazioni è pari a 19 ? Si tratta quindi di postazioni singole ovvero presidiate da un solo assistente
bagnanti ? Se si come andrebbe gestita la moto d'acqua in caso di emergenza in mare ?
Risposta 1
L’art. 11 del Capitolato così recita: “…È tassativamente richiesta la presenza di almeno nr. 19 assistenti bagnanti in

possesso del brevetto M.I.P. in regola e della conoscenza di base della lingua inglese.”

L’art. 7 specifica che: “…L’assistente ai bagnanti, (in persona diversa dal coordinatore del servizio) in alternanza tra

postazione di terra e servizio in mare,…”. Ciò significa che gli assistenti ai bagnanti si posizioneranno in modo alternato:
ad esempio il primo in acqua, il secondo a terra, il terzo in acqua, il quarto a terra e così via.
Quanto alle moto d’acqua, queste andranno a sostituire due pattini.
La loro posizione o altre indicazioni ad esse riferite verranno determinate dalle autorità portuali al momento della
presentazione del piano di salvataggio.

Quesito 2
Il servizio di salvataggio fatto su spiagge libere di lago o nelle piscine è da voi considerato un servizio "identico e/o
analogo" a quello oggetto della gara di appalto che si riferisce ad un servizio di salvataggio a mare ?
Risposta 2
SI, con riferimento alla Capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3) lettera b. del Bando di Gara, fermo
restando l’obbligo in capo agli assistenti ai bagnanti di possedere il brevetto per operare in acque libere.

Quesito 3
Il rimessaggio durante il periodo invernale del materiale di salvataggio, pattini inclusi, è messo a disposizione dalla
stazione appaltante ? Se si a titolo gratuito ?
Risposta 3

NO, la Società non mette a disposizione spazi per il rimessaggio invernale del materiale di salvataggio
____________________________________________________________________________________
FAQ aggiornate al 28 gennaio 2016
Quesito 4
Disciplinare Gara art. 1: Dichiarazione indicante l'attrezzatura di cui disporrà ... Modulo3 "Dichiarazione
Sostitutiva"punto b).....essere in possesso......... Fa fede il disciplinare,come da annotazione?
Risposta 4
Tenendo presente quanto indicato all’art. 12 del Capitolato d’Appalto, il Concorrente è tenuto ad indicare
l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico con cui eseguirà il Servizio oggetto di appalto.

Quesito 5
Capitolato art. 11: Si esorta l'appaltatrice ad impegnarsi.....ad assumere......Tale "esortazione" risulta come obbligo o
scelta per l'appaltatrice? Se è solo una scelta (come si desume) che conseguenze ne potrebbero derivare per
l'appaltatrice nel non rispettare tale"esortazione"?

Risposta 5
La Stazione Appaltante non obbliga espressamente l’aggiudicatario all’applicazione della c.d. “clausola sociale e di
riassorbimento, ma trattasi in effetti di una “esortazione” all’applicazione della clausola comunque in coerenza con la
propria organizzazione di impresa, ragion per cui non sono state previste – e non vi sono – conseguenze in caso di
mancato adempimento all’applicazione della c.d. “clausola sociale e di riassorbimento”.

Quesito 6
• Capitolato art. 12: Attrezzature e materiali
Pattini: con n. 3 remi?
Perché per alcune attrezzature si indica o il numero 19 (presenza di almeno n. 19 assistenti
bagnanti vedi art. 11) o il numero 32 (che diventa eccessivo per alcune voci dell'attrezzatura
stessa)?
Risposta 6
Quanto alle imbarcazioni si riporta quanto richiesto dall’ordinanza di Sicurezza Balneare n. 15/2015:
Un'imbarcazione a remi dì colore rosso idonea a disimpegnare il servizio di salvamento, recante su entrambi i lati la
scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO" di colore bianco, e dotata dì un salvagente anulare munito di una
sagola galleggiante di almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa e di un sistema a scalmiera che impedisca
la perdita dei remi. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere
posizionata, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante o sulla battigia
pronta per l’impiego in caso di necessità.
Quanto agli assistenti bagnanti, il Capitolato, all’art. 11 così recita:
“È tassativamente richiesta la presenza di almeno nr. 19 assistenti bagnanti in possesso del brevetto M.I.P. in regola e
della conoscenza di base della lingua inglese”.
Infatti, 19 è il numero delle postazioni, ma il numero totale degli assistenti ai bagnanti dovrà essere necessariamente
superiore, dovendo entrare nel calcolo anche le esigenze organizzative relative alle pause di legge, riposi di legge,
sostituzioni per malattie ecc.
Quesito 7
• Capitolato Prescrizioni art. 7: Non deve abbandonare lo specchio acqueo.........Ma in caso di
emergenza vicino alla sua postazione non è tenuto anch'egli ad intervenire?
Risposta 7
Le modalità di espletamento del servizio da parte degli assistenti ai bagnanti vengono determinate dalle autorità
competenti.
La su citata Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 15/2015 a questo proposito indica che l’assistente ai bagnanti, tra le
altre cose, deve:

i)

Permanere, salvo casi di assoluta necessità o urgenza, nella postazione di cui al successivo comma
6. È consentito stazionare, in piedi, lungo la battigia nelle immediate vicinanze della postazione
di salvamento, esclusivamente in caso di ridotta affluenza di bagnanti in acqua che consenta
adeguata visibilità di tutto la porzione di specchio acqueo riservato alla balneazione di pertinenza
dell'Assistente ai bagnanti. Nel secondo caso quest'ultimo dovrà avvisare almeno una postazione
dì salvamento a lui contigua il cui Assistente ai bagnanti, a sua volta, non potrà
contemporaneamente stazionare sulla battigia, dovendo rimanere sulla postazione di salvamento.

Quesito 8
• Capitolato art. 5: il personale impegnato in servizio............. Più il coordinatore. Il Coordinatore deve
anch'egli garantire quotidianamente e ininterrottamente il servizio? Cioè deve essere sempre
presente in spiaggia? O basta che garantisca la reperibilita' limitando, a sua discrezione, la sua
presenza in servizio a seconda delle necessità ?
E nel caso di non presenza del Coordinatore , viene detto "Divieto di delegare a terzi la propria
mansione" Posso nominare un Vice Coordinatore Responsabile, nella persona di un assistente
bagnante in servizio?
Risposta 8
Viene richiesto che il servizio sia sempre assicurato, che le 19 postazioni siano costantemente coperte negli orari e
giorni indicati. Il coordinatore del servizio, potrà essere reperibile ma dovrà assicurare il proprio intervento immediato
in caso di necessità, ad esempio di rilevare la postazione di un assistente ai bagnanti che dovesse allontanarsi, ad
esempio, per indisposizione.
Quesito 9
Basta una dichiarazione dell'assistente bagnanti che comprovi la sua conoscenza di base della lingua inglese?

Risposta 9
Si, purché rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e quindi consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate.

Quesito 10
Cauzione di deposito: è possibile versarla in contanti o titoli presso quale vostra tesoreria? Potete indicarla? In caso di
non aggiudicazione della gara, quali sono i termini di restituzione della cauzione versata in contanti (bonifico) o
assegno circolare? In caso di aggiudicazione, questa cauzione versata, nella trasformazione di cauzione definitiva, può
essere trasformata in fideiussione bancaria?

Risposta 10
E’ possibile effettuare il versamento in contanti ovvero in titoli presso la Unicredit Banca, filiale di Lignano Sabbiadoro;
l’IBAN è il seguente: IT 71H 02008 63912 0000 40102075.
Riguardo lo svincolo della garanzia costituita in contanti, il comma 9 dell’art. 75 del D. Lgs 163/2006 precisa che …La
stazione appaltante, nell’atto in cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei

loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma1, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia scaduto il termine di validità della garanzia”.
Ad ogni buon conto, anche in caso di costituzione della garanzia in contanti, in un foglio separato, si dovrà prevedere,
a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di
cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Quesito 11
Il possesso di certificato ISO 9001: 2008 per il sistema di qualità per il servizio di sorveglianza bagnanti mare e piscina,
è requisito per la riduzione della cauzione da versare?

Risposta 11
SI. Il comma 7 del citato art. 75 del D. Lgs. 163/2006 si occupa della riduzione della garanzia in presenza di certificazioni
di qualità e così recita:
“L’importo della garanzia , e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 4500 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Quesito 12
Referenze bancarie, almeno due….. noi lavoriamo attualmente con un solo istituto bancario, la seconda referenza
può essere anche di un istituto assicurativo?

Risposta 12
Ad avviso di questa S.A. si è possibile. A tal proposito, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi
compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze
richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato
idoneo dalla stazione appaltante.
Può succedere che l'operatore economico partecipante alla gara abbia rapporti professionali con un solo istituto
bancario; di conseguenza è oggettivamente difficile riuscire a produrre due referenze bancarie (rilasciate da due
differenti istituti), ragion per cui il concorrente potrebbe produrre altra documentazione atta a comprovare il possesso
di tutti i requisiti economico‐finanziari e tecnici, richiesti dalla stazione appaltante per partecipare alla gara medesima.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è stato rilevato che la presentazione di idonee referenze
bancarie da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, che, peraltro, non devono avere un
contenuto specifico e dettagliato, non può considerarsi quale requisito «rigido», stante la necessità di accordare
l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di

appalto, con conseguente «necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado,
per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate» (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5542/13).

Quesito 13
Copia delle polizze assicurative possono essere già allegate nella busta A – Documenti amministrativi?

Risposta 13
Il disciplinare di gara, relativamente al contenuto della busta amministrativa non include la presenza di polizze
assicurative, le quali dovranno essere prodotte successivamente in sede di stipulazione del contratto.
Tuttavia non è vietato e non comporta alcunché inserire copia delle polizze assicurative già nella busta contenente la
documentazione amministrativa.

Quesito 14
Una garanzia da parte del Fondo Centrale Garanzia‐ Cassa Deposito Prestiti dello Stato/medio credito può essere
considerata referenza bancaria?

Risposta 14
Relativamente al quesito posto, la Stazione Appaltante non ritiene di poter accettare una dichiarazione a comprova
della capacità economico‐finanziaria ex art. 41 del Codice, in quanto tra le attività della C.D.P. non vi sarebbe quella
del rilascio di garanzie.
_______________________________________________________________________________________________
FAQ del 2 Febbraio 2016
DOMANDA N. 15
(1) Risposta 12 della S.A. al quesito nr. 12:
"l' Operatore Economico per comprovare la propria capacità finanziaria, oltre alla referenza bancaria (in caso di
rapporto professionale con un unico Istituto Bancario) deve presentare qualsiasi altro documento considerato idoneo
dalla Stazione Appaltante". Quali documenti vengono considerati pertanto idonei?
Risposta 15
Fermo restando quanto risposto alla domanda/FAQ n. 12 in cui è stato indicato eventualmente un documento che
potrebbe essere considerato idoneo dalla Stazione Appaltante, il Disciplinare di gara riporta quanto espressamente
indicato all’articolo 41 del D. Lgs. 163/06 e l’idoneità di questi mezzi diversi a provare le capacità richieste è rimessa
all’Amministrazione, con riferimento anche alla valutazione dei “giustificati motivi” previsti dalla stessa norma
richiamata dell’art. 41 del D.Lgs. 163/06, comma 3.

DOMANDA 16
(2) Bando di Gara ‐ SEZIONE III ‐ punto III 2.3. quando devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio le persone giuridiche?

Risposta 16
Si richiama quanto previsto dall’art. 11 del Capitolato d’Appalto, a mente del quale “…L’appaltatrice entro e non oltre
l’inizio del servizio, deve presentare l’elenco del personale da impiegare nel servizio stesso, corredato dei dati
anagrafici completi e di fotocopia dell’abilitazione al salvamento di ognuno, completo di autorizzazione al trattamento
dei dati ai sensi della legge 196/03 sulla privacy….”.

FAQ dell’8 febbraio 2016
Domanda 17
Chi si occupa delle attività previste dall'ordinanza in capo al concessionario quali posizionamento pali, gavitelli?

Risposta 17
La nostra Società si occuperà dell’allestimento e del disallestimento dell’area, compreso il posizionamento di pali e
gavitelli.
L’aggiudicatario si occuperà, nel corso dell’esecuzione del servizio, di tenere in ordine l’area.

Domanda 18
La dotazione e il posizionamento delle torrette di salvataggio sono a carico della stazione appaltante ?
Risposta 18
Si

Domanda 19
Vorremmo cortesemente alcuni chiarimenti in merito al modulo n. 4 - OFFERTA ECONOMICA:
• Nei..................DICHIARA...............punto 2 ......................pari ad € 500,00 (si intendono annui- anche se non è
scritto- in quanto l'importo totale oneri sicurezza è pari a € 1500,00)
......continua.............sono pari ad € ::::::::
QUESITO: DOVRO' ANDARE AD INDICARE IL COSTO SICUREZZA AZIENDALE ANNUO?
(NOTA BENE: nel punto però si parla esclusivamente di importi complessivi)

Risposta 19
I costi della sicurezza aziendali sono riferiti direttamente all’espletamento dell’appalto e devono essere indicati
direttamente dal concorrente/operatore economico, in quanto solo lui è a conoscenza degli stessi.
Tali costi sono diversi da quelli rappresentati dai “costi da interferenza” scaturenti dal DUVRI e computati dalla
Stazione Appaltante, che, nel caso di specie sono pari a € 500,00 annui e quindi € 1.500,00 nel triennio.
Si dovrà indicare il costo della sicurezza aziendale complessivo (nel triennio). Nel modello 4 trattasi di refuso.
_______________________________________________________________________________________________
FAQ del 24 febbraio 2016
Domanda 20
Volevamo chiedere se, tra i requisiti di partecipazione alla gara, è obbligatorio effettuare il sopralluogo dell'arenile.

Risposta 20
No

