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Il Dirigente
Dott.ssa Anna Pannullo

che il Comune di Battipaglia, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del  06/06/2019 e 
della determinazione del Settore Educativo e Socioculturale n. 826 del 24.06.2019 intende individuare una
Cooperativa  Sociale di tipo A) o una Associazione di Promozione Sociale, per lo svolgimento di  attività di
accoglienza, accompagnamento in spiaggia e attività di salvataggio, in favore di persone diversamente abili 
che fruiranno di una delle spiagge libere battipagliesi, rientranti  nella fascia costiera denominata “PIT – BAT”.
Tale attività dovrà essere svolta nei mesi di luglio ed agosto 2019, nell’area appositamente designata per tale 
finalità, da parte del Settore Tecnico e Urbanistica.  
Per il soggetto individuato, è prevista l’erogazione di  un contributo complessivo di € 5.000,00, da rendere
disponibile in Bilancio a seguito apposita variazione da parte della Giunta Comunale. 
Ai sensi del vigente “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici”,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 24.07.2018.
Con il presente avviso vengono stabiliti la procedura e i criteri, sulla base dei quali procederà all’individuazione 
del predetto soggetto del Terzo Settore, con il quale concludere apposito accordo di collaborazione.  
 
POSSONO PARTECIPARE AL PRESENTE AVVISO: 
• Cooperative Sociali di tipo A), ai sensi della Legge 381/1991 e ss.mm. ii.;
• Associazioni di Promozione Sociale;

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
• Iscrizione al Registro delle Cooperative Sociali della Regione Campania, ai sensi della L.R. n. 7/2015,
 se trattasi di Cooperativa sociale di tipo A);
• Iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Campania, ai sensi della L.R.
 n. 15 marzo 2011, se trattasi di Associazione di Promozione Sociale;
• espressa disposizione statutaria/atto costitutivo, da cui risultino finalità di carattere socio-sanitario ed
 educativo, sociale, sportivo-ricreativo e culturale con particolare riferimento alle fasce deboli;
• possesso dei requisiti previsti nella dichiarazione cumulativa appositamente predisposta per la
 partecipazione alla presente procedura;
• disponibilità di apposita risorsa in possesso di brevetto  per attività di salvataggio, rilasciato da organi
 appositamente autorizzati, con impegno a comunicare il nominativo prima dell’inizio dell’attività.
La partecipazione è possibile solo in forma singola. Qualora il soggetto individuato si avvalga di altri soggetti/-
volontari per l’espletamento delle attività di cui al presente bando, sarà comunque ritenuto unico responsabile 
nei confronti di questo Ente. 
I soggetti in possesso dei suddetti requisiti potranno presentare domanda, secondo il modulo e gli allegati pre-
disposti dal competente Ufficio, entro le ore 12,00 del 03.07.2019, con una delle seguenti modalità:
• consegna a mano, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo dell’Ente;
• trasmissione a mezzo PEC, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it;
per entrambe le modalità di trasmissione occorre indicare, a pena di esclusione, sul plico o sulla PEC il se-
guente oggetto:
“CANDIDATURA PER ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA, ACCOMPAGNAMENTO E SALVATAGGIO,  IN FAVORE DI 
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI”

ATTIVITÀ OGGETTO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Le attività oggetto dell’accordo di collaborazione, da svolgersi, nei mesi di Luglio ed Agosto 2019, su apposita 
spiaggia libera del litorale battipagliese, rientranti nella fascia costiera denominata “PIT – BAT”,
appositamente individuata dal Settore Tecnico ed Urbanistica, sono le seguenti:
• attività di accoglienza ed accompagnamento in spiaggia in favore di persone diversamente abili
 nell’orario antimeridiano, dalle 9,30 alle ore 12,30;
• attività di assistenza e salvataggio, secondo le disposizioni impartite dalla competente Capitaneria di
 Porto, dalle 9,30 alle ore 12,30;
• servizio di pulizia della spiaggia, a bordo piattaforma e delle strutture ivi presenti, almeno una volta al
 giorno;
Il soggetto individuato dovrà impegnarsi a garantire le attività di cui sopra. Nella realizzazione delle stesse, ma 
solo per attività di supporto, potrà avvalersi anche di personale volontario per le sole attività di supporto.
Sono escluse, in ogni caso, le attività complementari, quali somministrazione di cibi e bevande, posa o
noleggio ombrelloni e ogni qualsiasi altra prestazione di tipo commerciale. 

COPERTURE ASSICURATIVE
Il personale utilizzato per lo svolgimento delle suddette attività (personale in servizio ed eventuale personale 
volontario) deve essere assicurato, con oneri a carico della Cooperativa Sociale/Associazione di Promozione 
Culturale, per il rischio infortuni e malattie connessi all’attività svolta e per rischio responsabilità civile verso 
terzi, sollevando il Comune di Battipaglia da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero veri-
ficarsi.  

COMPARTECIPAZIONE DELL’ENTE   
Il soggetto individuato a seguito dell’espletamento del presente avviso, sarà messo in contatto con il Settore 
Tecnico e Urbanistica che provvederà ad individuare l’area destinata all’attività di cui alla presente,
consegnando eventuali strumenti e attrezzature all’uopo disponibili. 
Per le attività di cui al presente avviso il Comune di Battipaglia, provvederà all’erogazione, in favore del
soggetto sottoscrittore dell’accordo di collaborazione, di un contributo complessivo di € 5.000,00. 
Tale importo sarà reso disponibile in Bilancio a seguito di apposita variazione da parte della Giunta Comunale 
in itinere.

Ai fini della liquidazione è necessario che il soggetto individuato presenti apposita relazione che illustri le atti-
vità svolte, le modalità di realizzazione, il numero dei diversamente abili, distinti per fascia di età, che hanno 
partecipato al progetto, corredata da rendiconto analitico delle spese sostenute, con relativa documentazione 
giustificativa. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 
Il soggetto che dovrà collaborare con questo Ente per la realizzazione delle attività di cui al presente avviso, 
sarà selezionato secondo specifici criteri. 
La selezione del soggetto avverrà tenendo conto del maggior punteggio assegnato, secondo la tabella di
seguito riportata. In caso di parità di punteggio, si procederà ad apposito sorteggio pubblico, previa
pubblicazione di specifico avviso sul sito istituzionale, nella sezione “primo piano”, almeno un giorno prima 
dello svolgimento dello stesso. 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
L’accordo di collaborazione, da sottoscriversi da parte del soggetto individuato, consiste nell’accettazione 
piena ed incondizionata di quanto espresso nel presente avviso.
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il soggetto individuato riceverà l’erogazione del contributo di € 5.000,00 in un’unica soluzione entro 30 giorni 
dalla presentazione di apposita relazione che illustri le attività svolte, le modalità di realizzazione, il numero dei 
diversamente abili, distinti per fascia di età, che hanno partecipato al progetto, corredata da rendiconto
analitico delle spese sostenute, con relativa documentazione giustificativa. 

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
La presente procedura e i suoi effetti sono subordinati alla variazione di bilancio, già in itinere, necessaria a
garantire, nel bilancio 2019, l’importo di € 5.000,00 da erogare al soggetto individuato.
In ogni caso, il presente avviso non impegna l’Amministrazione Comunale che, potrà, con atto motivato,
decidere di non proseguire nell’attività progettuale di cui al presente avviso. 

INFORMATIVA D.LGS. 196/2003 e ss.mm.ii.
Si informa che i dati riferiti dai soggetti partecipanti all’Avviso verranno utilizzati soltanto per le finalità
connesse all'espletamento dello stesso, non verranno comunicati o diffusi a terzi non interessati e verranno, 
comunque, trattati in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI E MODULISTICA
1. Settore competente: Settore Educativo e Socioculturale;
2. Responsabile del Procedimento: Francesco Galietta
3. Contatti: 
• Tel. 0828/677478; 
• e-mail segreteriapolitichesociali@comune.battipaglia.sa.it;    

SI RENDE NOTO

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA COOPERATIVA  SOCIALE DI TIPO A) O DI UNA ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE, PER ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA, ACCOMPAGNAMENTO E SALVATAGGIO,  IN 
FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI SU UNA DELLE SPIAGGE LIBERE BATTIPAGLIESI,
RIENTRANTI  NELLA FASCIA COSTIERA DENOMINATA “PIT – BAT”   - MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2019 

Dalle Sede Comunale, 26/06/2019 

CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE  IN 
RELAZIONE AI MESI/DURATA 

ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE 
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO A) 
(da indicare in mesi) 

Max punti 10 

ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE 
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE  
(da indicare in mesi) 

Max punti 10 

CONTRATTI/ACCORDI STIPULATI CON ENTI 
PUBBLICI PER ATTIVITA’ A SERVIZIO DEI 
DISABILI 
 (nell’ultimo triennio decorrenza data pubblicazione 
bando- indicare durata) 

Max punti 20 

CONTRATTI/ACCORDI STIPULATI CON PRIVATI 
PER ATTIVITA’ A SERVIZIO DEI DISABILI 
(nell’ultimo triennio decorrenza data pubblicazione 
bando- indicare durata) 

Max punti 10 

CONTRATTI/ACCORDI STIPULATI CON ENTI 
PUBBLICI/PRIVATI PER ATTIVITA’ DI 
SALVATAGGIO 
(nell’ultimo triennio decorrenza data pubblicazione 
bando- indicare durata)  

Max punti 20 


