n. gara 6934246
All. 1

DIREZIONE DECENTRAMENTO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ
SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO
LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI

SCHEDA TECNICA

1. SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO

L’Assistenza bagnanti presso le piscine circoscrizionali di cui all’art. 1 del Capitolato speciale, ha il
compito di attendere a tutte le attività proprie dell’assistente bagnanti in possesso di brevetto ed in
particolare:
1. regolare le attività di balneazione vegliando sul comportamento degli utenti in vasca e negli
spazi perimetrali;
2. applicare e far rispettare il regolamento comunale delle piscine, anche ricorrendo
all’intervento del Responsabile della Piscina, o del suo sostituto, se necessario;
3. prevenire gli incidenti in vasca con una sorveglianza attenta e diligente, farvi fronte quando
avvenuti, mettendo in atto quelle tecniche di salvataggio, di primo soccorso e rianimazione
acquisite con il conseguimento del brevetto;
4. avvertire tempestivamente il responsabile della Piscina, o il suo sostituto, nel caso di
inquinamento visibile delle acque;
5. compilare l’apposito “modulo infortuni” nel caso di incidenti di qualsiasi genere
eventualmente avvenuti nelle zone di propria competenza, consegnandolo tempestivamente,
dopo averlo controfirmato, al Responsabile della Piscina o al suo sostituto;
6. occasionalmente e in caso di necessità per eventi imprevisti, provvedere al risciacquo con
acqua dai residui di sporco nella zona del piano vasca interessata, utilizzando il tubo di
gomma in dotazione all’impianto;
7. aiutare gli accompagnatori degli utenti disabili nell’utilizzo della sedia idraulica per la
discesa in acqua;
8. provvedere alla consegna ed al riordino del materiale didattico (salvagente, tavolette) e delle
sdraio all’inizio e al termine dell’attività giornaliera e ogni volta che sia necessario;
9. preparazione della vasca provvedendo a mettere e/o a togliere le corsie secondo la
calendarizzazione concordata ad inizio stagione o quando necessario, su richiesta del
Responsabile della Piscina o del suo sostituto.

PER IL SOLO LOTTO 1
Per il solo Lotto 1 in aggiunta alle attività da 1 a 9, si chiede di provvedere:
- All’igiene e alla pulizia del locale vasca, fondo vasca e infermeria.
- Alla conduzione ed al relativo controllo degli impianti tecnologici ai sensi della normativa
vigente (ed in particolare dell’Accordo Stato Regioni del 2003) effettuando:
1. La pulizia dei filtri (tutti i giorni)
2. Il controllo e riempimento dei recipienti di prodotti chimici
3. La misurazione dei valori contenuti in acqua (cloro-ph-numero bagnanti presenti in acqua al
momento del rilevamento) e trascritti sull’apposito registro.
L’Amministrazione fornirà i prodotti e le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio e
provvederà alla manutenzione della centralina e clorinette.
La fornitura di dispositivi di sicurezza, ai sensi della normativa vigente (Legge 81 del 2008) è a
carico della ditta affidataria (mascherine, guanti, grembiuli ecc.).

L’affidatario dovrà garantire sempre, in ogni caso e in qualsiasi evenienza, la presenza in vasca
contemporanea degli assistenti bagnanti nei giorni e nelle ore sotto indicate, con la scrupolosa
osservanza della puntualità.
Gli assistenti bagnanti dovranno seguire con scrupolo le disposizioni di servizio emanate dal
Responsabile della Piscina o dal suo eventuale sostituto.
Gli assistenti bagnanti dovranno essere forniti di fischietto e di vestiario adeguato ed uniforme per
tutti con la scritta “Piscina XXXXX– Assistenza bagnanti” che dovrà essere sempre indossato
durante il servizio in modo tale da renderli immediatamente riconoscibili dall’utenza; gli indumenti
indossati dovranno essere adeguati a garantire il decoro e l’igiene dei diversi ambienti della piscina
(art.12 del Capitolato speciale). La fornitura del materiale suddetto sarà a carico dell’affidatario.
Il servizio dovrà essere erogato secondo quanto previsto dal Capitolato speciale.
2. PERSONALE RICHIESTO
Gli assistenti bagnanti devono essere maggiorenni in possesso della licenza di scuola dell’obbligo e
brevetto di salvamento in corso di validità, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto o da Società
autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
Gli assistenti bagnanti devono essere iscritti nel libro paga dell’aggiudicatario; ad essi dovrà essere
applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016, visto l’obbligo di stima del costo
della mano d’opera da parte della Stazione appaltante, il contratto applicato dovrà rispettare la stima
prevista.
Il servizio deve essere reso con la presenza congiunta e contemporanea di assistenti bagnanti
per ogni vasca come specificato nei singoli lotti.
3. PERIODO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il periodo di esecuzione del servizio varia a seconda dei diversi Lotti come di seguito specificato.
I giorni precisi di inizio e fine servizio saranno comunicati ogni anno da ciascuna Circoscrizione
non oltre 10 gg. prima della data qui di seguito indicata:

CIRC.

Piscina

Lotto

Gaidano

2

Via Modigliani, 25

1

Franzoj

Str. Antica di Collegno
211

4

Lombardia

5

Corso Lombardia n. 95
Parri
via Tiziano 39

8

2
3
4

2018
dal………al......
dal 1° giugno al 31
dicembre
dal 1 giugno al 31
dicembre

2019
dal………al......
dal 1° gennaio al
31 dicembre

Dal 1 giugno al 31
agosto
1 ottobre al 31
dicembre

Dal 1 giugno al
31 agosto
dal 1 gennaio al
31 dicembre

dal 1 gennaio al
31 dicembre

2020
dal………al......
dal 1° gennaio al
30 settembre
dal 1 gennaio al
15 settembre
Dal 1 giugno al
31 agosto
dal 1 gennaio al
30 settembre

4. MONTE ORE COMPLESSIVO
Il monte ore oggetto dell’offerta economica di cui all’art. 5 del Capitolato speciale ammonta ad un
massimo di ore come di seguito specificato per i diversi Lotti:
Circoscrizione

Piscina

Lotto

MONTE ORE

2

Gaidano - Via Modigliani, 25

1

12.854

4

Franzoj - Str. Antica di Collegno 211

2

9.710

5

Lombardia - Corso Lombardia n. 95

3

2.604

8

Parri - via Tiziano 39

4

5.428

5. ARTICOLAZIONE DEL MONTE ORE
Circoscrizione

Piscina

Lotto

2

Gaidano - Via Modigliani, 25

1

4

Franzoj - Str. Antica di Collegno 211

2

5

Lombardia - Corso Lombardia n. 95

3

8

Parri - via Tiziano 39

4

Inverno da ottobre a maggio
Estate da giugno a settembre
con chiusura ad agosto
Inverno da ottobre a maggio
Estate da giugno a settembre
Estate da giugno a fine agosto
Inverno da ottobre a maggio
Estate dal 1 giugno al 31
luglio e dal 1 al 30 settembre

LOTTO 1
Periodo Invernale - da ottobre a maggio
Con presenza congiunta e contemporanea di due assistenti bagnanti per vasca
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

dalle 13.00 alle 22.00
dalle 7.15 alle 22.00
dalle 7.15 alle 22.00
dalle 7.15 alle 22.00
dalle 7.15 alle 22.00
dalle 8.00 alle 19.00

domenica

chiuso

Periodo estivo da giugno a settembre; per il solo mese di SETTEMBRE l’orario dal martedì al
sabato sarà dalle ore 11.00 alle 18.00
Con presenza congiunta e contemporanea di due assistenti bagnanti per vasca
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

CHIUSO
dalle 7.30 alle 20.00
dalle 7.30 alle 20.00
dalle 7.30 alle 20.00
dalle 7.30 alle 20.00
dalle 8.00 alle 19.00
chiuso

LOTTO 2
Periodo Invernale - da ottobre a maggio
Con presenza congiunta e contemporanea di due assistenti bagnanti per vasca
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

dalle 15.00 alle 17.00 – dalle 20.00 alle 22.00
dalle 9.50 alle 14.20
dalle 15.00 alle 17.00 – dalle 20.00 alle 22.00
dalle 9.50 alle 14.20
dalle 15.00 alle 17.00 – dalle 20.00 alle 22.00
dalle 12.20 alle 14.20 – dalle 15.30 alle 19.00
chiuso

Periodo estivo - da giugno a settembre
Con presenza congiunta e contemporanea di due assistenti bagnanti per la vasca interna e due
assistenti bagnanti per la vasca bambini
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica e festivi

Chiuso
dalle 11.45 alle 19.15
dalle 11.45 alle 19.15
dalle 11.45 alle 19.15
dalle 11.45 alle 19.15
dalle 10.15 alle 18.45
dalle 10.15 alle 18.45

LOTTO 3
Periodo estivo da giugno a fine luglio
Con presenza congiunta e contemporanea di due assistenti bagnanti per vasca
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

CHIUSO
Dalle ore 12.00 alle ore 18.00
Dalle ore 12.00 alle ore 18.00
Dalle ore 12.00 alle ore 18.00
Dalle ore 12.00 alle ore 18.00
Dalle ore 11.00 alle ore 18.00
Dalle ore 11.00 alle ore 18.00

Periodo estivo nel mese di agosto
Con presenza congiunta e contemporanea di due assistenti bagnanti per vasca
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
Domenica

CHIUSO
Dalle ore 11.00 alle ore 18.00
Dalle ore 11.00 alle ore 18.00
Dalle ore 11.00 alle ore 18.00
Dalle ore 11.00 alle ore 18.00
Dalle ore 11.00 alle ore 18.00
Dalle ore 11.00 alle ore 18.00

LOTTO 4
Periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre
chiusure: agosto 5 settimane e dicembre/gennaio due settimane
Con presenza congiunta e contemporanea di due assistenti bagnanti per vasca
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

dalle 11,00 alle 14,30
dalle 8,00 alle 14,30
dalle 8,00 alle 14,30
dalle 8,00 alle 14,30
dalle 8,00 alle 14,30
chiuso
chiuso

Chiusure programmate sono da considerarsi quelle da calendario annuale salvo eventuali altre
chiusure che saranno comunicate da ciascuna Circoscrizione non oltre 10 gg. prima della data della
chiusura.
6. CONTROLLI QUANTITATIVI E QUALITATIVI
Ogni singola Circoscrizione si riserva la facoltà di effettuare e di disporre, in qualsiasi momento,
senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del
servizio fornito dalla ditta aggiudicataria alle prescrizioni del capitolato d’appalto e dei relativi
allegati. Inoltre i controlli sono diretti alla verifica del rispetto degli standard e delle
procedure di Qualità di cui alla certificazione ISO9001.
Controllo preventivo - Prima dell’inizio del servizio, l’aggiudicatario dovrà trasmettere alla
Circoscrizione l’elenco nominativo di tutto il personale utilizzato, comprensivo delle fotocopie dei
brevetti in corso di validità; detto personale dovrà avere carattere di stabilità, salvo eventi
imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da eventuali istituti contrattuali. Qualsiasi
variazione rispetto all’elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.
Tale elenco dovrà comprendere i nominativi del personale da utilizzare in caso di sostituzioni
temporanee: qualora si dovesse procedere invece alla sostituzione definitiva di un assistente
bagnanti l’aggiudicatario dovrà darne comunicazione alla Circoscrizione con almeno 7 giorni di
preavviso e dovrà attingere dallo stesso elenco.
Controlli in itinere - L’aggiudicatario dovrà indicare il nominativo di un Coordinatore del Servizio
che concorderà con la Direzione della Circoscrizione ed il Responsabile della Piscina le modalità
organizzative ed operative al fine di garantire:
- il miglior servizio possibile;
- le verifiche di efficacia ed efficienza del servizio prestato;
- l’organizzazione di eventuali sostituzioni;

- la possibilità di apportare eventuali correttivi per il suo migliore funzionamento.
Tutte le comunicazioni relative al servizio, le richieste ed istruzioni per eventuali prestazioni
contingenti e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto incaricato, si
intendono fatte direttamente all'appaltatore titolare.
Durante l'esecuzione del servizio detto rappresentante dovrà essere in ogni momento a disposizione
dell'Amministrazione e dovrà avere in dotazione un apparecchio ricerca persone o un telefonino
cellulare, comunicando alla Circoscrizione il relativo numero telefonico, a cui si possa rivolgere nei
casi di comunicazione urgente.
La presenza in servizio degli assistenti bagnanti dovrà essere quotidianamente attestata mediante
l’apposizione di firma e ora dell’entrata in servizio sull’apposito registro posto all’ingresso
dell’impianto sportivo.
Ogni Impianto Sportivo è dotato di Defibrillatore Semiautomatico.

