
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

 

_______

Servizio 4 – Lavori Pubblici e Ambiente

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI “STEWARD SPIAG-

GIA” IN EMERGENZA COVID-19 SULLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI CIVI-

TAVECCHIA STAGIONE BALNEARE 2021. 

IL DIRIGENTE

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 213 del 23/04/2021, che attribuisce ai Comuni
costieri delle risorse per far fronte all’emergenza sanitaria Covid-19 durante la stagione balneare
2021;

VISTO che tali risorse sono finalizzate alla realizzazione di attività e di servizi volti a garantire la
fruibilità in sicurezza delle spiagge libere e dei pontili di ormeggio e delle banchine per la stagione
balneare 2021;

VISTO l’art. 3, lett. d), dell’Allegato B della D.G.R. “LINEE GUIDA INTERVENTI SPIAGGE
COVID FREE 2021” che prevede tra le attività rientranti in quelle ammissibili al finanziamento, le
attività di guardiania e vigilanza lungo le spiagge libere che possono essere realizzate anche con
personale appositamente incaricato e relative attrezzature e strumenti;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 155 del 30/04/2021 che ha fissato la durata della stagione balneare
2021, dal 01 maggio al 30 settembre, stabilendo che le attività di assistenza bagnanti e ricreative di
vario genere devono essere attivate entro il 01 giugno; 

VISTO l’obbligo per il  Comune di Civitavecchia di garantire durante la stagione balneare 2021 il
distanziamento sociale sulle spiagge libere;

VISTO che il D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, riconosce il valore e la funzione so-
ciale degli enti del terzo settore, dell’associazionismo dell’attività di volontariato quali espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo e l’apporto originale per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche mediante forme di collabo-
razione con lo Stato, le Regioni e Enti Locali;

VISTO che l’art. 17 del Codice definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attivi-
tà in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le pro-
prie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della
sua azione";
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VISTO che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effetti-
vamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizza-
zione;

VISTO che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizza-
zione di cui fa parte;

VISTO che l’art. 56 del “Codice del Terzo settore” consente alle amministrazioni pubbliche di sot-
toscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzio-
ni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se
più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

VISTO che i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare
la convenzione, sono:

□     il possesso di requisiti di moralità professionale;

□     il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attivi-
tà concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a di-
sposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare
e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento
all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56, com-
mi 1 e 3, del D.Lgs. n. 117/2017);

□   essere iscritti nell’Albo Comunale delle Associazioni di Volontariato  approvato con Deter-
minazione Dirigenziale n. 1374 del 03/05/2021;

VISTO che l'Amministrazione Comunale intende attuare per la stagione estiva 2021, i controlli e
la sorveglianza di alcune spiagge libere  del litorale con un servizio di “Steward Spiaggia” al fine di
poter fornire agli utenti delle spiagge indicazioni utili sul distanziamento sociale, per evitare assem-
bramenti e per il rispetto delle indicazioni riportate nell’Ordinanza Sindacale n. 155 del 30/04/2021;

RENDE NOTO

che il Comune di Civitavecchia intende procedere all’affidamento del servizio di “Steward Spiag-
gia” su alcune spiagge libere del Comune di Civitavecchia, secondo le indicazioni dell'Ufficio De-
manio, al fine di poter fornire agli utenti delle spiagge indicazioni utili sul distanziamento sociale,
per evitare assembramenti, per il rispetto delle indicazioni riportate   nell’Ordinanza Sindacale n.
155 del 30/04/2021.

Il Comune di Civitavecchia a sostegno dell’opera svolta e delle spese sostenute, si impegna a ver-
sare un rimborso forfettario documentato omnicomprensivo per un totale mensile variabile in base
al numero di volontari impiegati e concertati con l’Amministrazione Comunale.

Il suddetto rimborso sarà erogato mensilmente con pagamento posticipato.

Il Comune di Civitavecchia provvederà inoltre a fornire a tutti i volontari coinvolti nel servizio i
DPI necessari a prevenire il contagio da Covid-19, gilet indicanti il servizio svolto per conto del



Comune di Civitavecchia, nonché ombrelloni e sedie da posizionare sugli arenili interessati come
postazione degli steward da spiaggia. 
Le Associazioni in possesso dei requisiti anzidetti, dovranno far pervenire la propria manifestazione
di interesse, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 maggio 2021, debitamente redatta e sotto-
scritta dal legale rappresentante, del quale dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità ed indirizzata a. Comune di Civitavecchia – Servizio 4 Lavori
Pubblici e Ambiente. Tale manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa a mezzo raccomanda-
ta del servizio postale, o mediante agenzia di recapito autorizzata, o consegnata a mano all’Ufficio
Protocollo dell’Ente o  a mezzo PEC all’indirizzo:  comune.civitavecchia@legalmail.it e dovrà ri-
portare la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

DI  “STEWARD  SPIAGGIA”  IN  EMERGENZA  COVID-19  SULLE  SPIAGGE  LIBERE

DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA STAGIONE BALNEARE 2021”.

L’affidamento del servizio avverrà tramite convenzione da stipulare tra il Comune di Civitavecchia
e l’Associazione di riferimento.

Il Comune di Civitavecchia si riserva la facoltà di risolvere la convenzione, in caso di comprovate
irregolarità nell’esecuzione del servizio.

Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia, sull’Albo
Pretorio on-line e sul sito del Comune nella sezione “Bandi e gare”. Per qualsiasi informazione è
possibile rivolgersi all’Ufficio Demanio Marittimo sito in via Regina Elena n. 34 – 00053 Civita-
vecchia (RM) tel. +39 0766590807-842-903.

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  l’Arch.  Pietro  Angelo  Collia  –  mail:
pietroangelo.collia@comune.civitavecchia.rm.it

           IL DIRIGENTE

          Ing. Giulio IORIO


