BERGAMO INFRASTRUTTURE SpA
Piazzale Goisis, 6 – 24124 Bergamo
Tel. 035 234917-215717 – Fax 035 234280

Bergamo, 29 novembre 2021
Prot. 169/BI

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Indagine di mercato volta ad acquisire manifestazioni di interesse per la richiesta di preventivi in
relazione all’eventuale successivo affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n.
76/2020 (conv. in l. 120/2020), come modificato dal D.L. n. 77/2021, per l’appalto del servizio di
assistenza ai bagnanti presso Centro Sportivo Italcementi per il periodo 15.01.2022-04.09.2022
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione del 28 ottobre 2021, è
intenzione di Bergamo Infrastrutture S.p.A. individuare gli Operatori Economici interessati a ricevere
richieste di preventivo in relazione all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del d.l.
76/2020, dell’appalto del servizio di assistenza ai bagnanti presso il Centro Sportivo Italcementi sito in
Bergamo, via dello Statuto, n. 143 di proprietà di Bergamo Infrastrutture S.p.A..
L’affidamento consiste nello svolgimento delle attività tipiche dell’assistenza bagnanti, in conformità a
quanto previsto dalla D.G.R. Lombardia, 17.5.2006, n. VIII/2552 e dall’art. 14 del D.M. 18.3.1996 “Norme
di sicurezza per la costruzione degli impianti sportivi”. Il servizio dovrà essere effettuato esclusivamente da
assistenti bagnanti abilitati alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa
vigente, i quali dovranno vigilare ai fini della sicurezza su tutte le attività che si svolgono in vasca e negli
spazi perimetrali ad essa funzionalmente collegati.
L’impianto sportivo “Italcementi” comprende le piscine pubbliche aventi le caratteristiche di seguito
descritte:

Vasca coperta costituita da uno specchio d’acqua della superficie di mq. 699,93; Tale vasca è dotata
di un pontone spostabile che permette l’adeguamento delle corsie a secondo dell’utilizzo. Sono presenti a
bordo vasca trampolini di altezza di mt. 1, 3 e 5;

Vasca coperta per bambini costituita da uno specchio d’acqua della superficie di mq. 128,00;

Vasca olimpionica scoperta costituita da uno specchio d’acqua della superficie di mq.1.050,00
utilizzata nel solo periodo di apertura estiva dell’impianto;

Vasca scoperta per bambini costituita da uno specchio d’acqua della superficie di mq. 438,50
utilizzata nel solo periodo di apertura estiva dell’impianto;

Vasca per i tuffi scoperta costituita da uno specchio d’acqua della superficie di mq. 324,00 utilizzata
nel solo periodo di apertura estiva dell’impianto.
Le piscine dovranno essere sempre presidiate da un numero di assistenti bagnanti adeguato e munito dei
requisiti più oltre specificati durante l’orario di apertura al pubblico fissato da Bergamo Infrastrutture S.p.A.
Dovrà sempre essere presente almeno un assistente bagnante che sia abilitato all’utilizzo del defibrillatore. Si
ricorda che, tenendo conto delle sopra descritte caratteristiche degli impianti, il servizio di assistenza
bagnanti dovrà essere garantito da un numero di unità che rispetti i requisiti minimi previsti dall’art. 14
Decreto del Ministro dell’Interno 18.3.1996 oltre alle normative emanate in materia di contenimento
dell’emergenza sanitaria da COVD-19.
Compatibilmente con le condizioni meteorologiche che possono ritardare l’apertura estiva e fatte salve
eventuali modifiche degli orari di apertura al pubblico legate anche all’emergenza epidemiologica tutt’ora in
corso, l’Appaltatore dovrà garantire la presenza minima di assistenti bagnanti nei termini richiesti dalla
vigente normativa. A titolo puramente indicativo e non vincolante per la Stazione Appaltante (la quale si
riserva di apportare tutte le modifiche ritenute opportune), si precisa che gli orari di apertura dell’impianto
per il nuoto libero sono i seguenti:
Periodi di apertura invernale (indicativamente dal 15 gennaio al 31 maggio 2022 secondo il calendario
annuale):
LUNEDI’: 7,00 – 17,00.
MARTEDI’: 7,00 – 20,00.
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MERCOLEDI’: 7,00 – 19,00.
GIOVEDI’: 7,00 – 20,00.
VENERDI’’: 7,00 – 15,30.
SABATO: 7,00 – 14,30.
DOMENICA: 8,00 – 13,00.
Periodi di apertura estiva (indicativamente dalla prima settimana di giugno alla prima domenica di
settembre, secondo il calendario annuale):
DA LUNEDI’ A DOMENICA: 9,00 – 19,00.
L’affidamento ha per oggetto il servizio di assistenza ai bagnanti comprensivo dello svolgimento dell’attività
di coordinamento delle attività di seguito sinteticamente descritte:
Gli assistenti bagnanti sono persone addette al servizio di salvataggio e primo soccorso presso le piscine
pubbliche.
Tutti gli assistenti bagnanti dovranno essere abilitati dalla sezione salvamento della Federazione Italiana
Nuoto ovvero dovranno essere muniti di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società
autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ad esempio, brevetto rilasciato dalla società
nazionale di salvamento).
Durante ciascun turno di lavoro, dovrà sempre essere presente almeno un assistente bagnante che sia abilitato
all’utilizzo del defibrillatore.
Gli assistenti bagnanti sono preposti alla sicurezza e al primo soccorso dei bagnanti.
Gli assistenti bagnanti devo svolgere il proprio incarico con scrupolo e diligenza e devono mantenere un
continuo stato di idonea forma fisica in considerazione del compito che devono espletare.
Gli assistenti bagnanti devono:
1.
vigilare sulle attività in vasca e sugli spazi a bordo vasca, in modo tale da garantire la sicurezza dei
bagnanti, assicurando una costante presenza a bordo vasca;
2.
provvedere alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso;
3.
verificare all’inizio del servizio che l’attrezzatura di salvataggio e la cassetta del pronto soccorso sia
posizionata correttamente e mantenuta in ordine;
4.
vigilare sul corretto comportamento degli utenti sia durante le attività in vasca sia a bordo della stessa,
facendo rispettare il regolamento dell’impianto;
5.
segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento dell’impianto al coordinatore del
servizio che ne riferirà a Bergamo Infrastrutture S.p.A.;
6.
controllare costantemente la pulizia di tutto l’ambiente loro affidato (vasca e bordo vasca), rimuovendo
ed allontanando eventuali rifiuti;
7.
essere presenti sul bordo vasca 10 minuti prima dell’apertura al pubblico ed abbandonare il piano vasca
solo dopo che l’ultimo utente l’avrà fatto;
8.
indossare la divisa distintiva dell’assistente ai bagnanti
9.
posizionare, disporre e riordinare l’arredo in modo idoneo, prima, durante e dopo la chiusura
dell’impianto;
10. consegnare al Responsabile dell’impianto designato da Bergamo Infrastrutture S.p.A. ogni oggetto o
valore che dovesse essere rinvenuto nel corso dell’espletamento del servizio;
11. improntare il rapporto con gli altri assistenti bagnanti e con gli utenti ad educazione, cortesia, dignità e
decoro.
L’Appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell’affidamento la più efficace attività di coordinamento e
di controllo nei confronti degli assistenti bagnanti di cui si avvale per il disimpegno del servizio affidato.
La suddetta attività verrà ad un coordinatore e responsabile del servizio di assistenza bagnanti, il cui
nominativo deve essere confermato alla Stazione appaltante prima dell’avvio del servizio.
Il coordinatore e responsabile del servizio deve essere in possesso di abilitazione rilasciata dalla sezione
salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munito di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare
rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei trasporti e delle Navigazione e deve possedere
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un’esperienza almeno triennale nel settore dell’assistenza ai bagnanti, di cui almeno un anno di
coordinamento.
In caso di impedimento o di assenza del coordinatore e responsabile del servizio designato, l’Appaltatore
deve provvedere entro 48 ore alla sua temporanea sostituzione con altro collaboratore dando comunicazione
del suo nominativo e del suo recapito alla Stazione appaltante.

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

L’Appaltatore è tenuto a:
assicurare la presenza di un adeguato numero di assistenti bagnanti, in possesso dei requisiti specificati;
assicurare la presenza di un coordinatore e responsabile del servizio di assistenza bagnanti, provvedendo,
entro 48 ore, alla sua temporanea sostituzione in caso di assenza o impedimento;
assicurare la sostituzione del coordinatore e responsabile del servizio di assistenza ai bagnanti con altro
incaricato in possesso dei requisiti specificati in caso di assenza o impedimento protratti per più di otto giorni
naturali e consecutivi;
assicurare le prestazioni di salvataggio e di primo soccorso in caso di necessità, emergenze, malori ed in
tutte le circostanze che lo richiedano;
assicurare il costante coordinamento per tutto quanto necessario con l’appaltatore del servizio di conduzione
dei corsi di nuoto e di fitness acquatico;
assicurare la presenza, per ogni turno di lavoro, di almeno un operatore abilitato all’utilizzo del
defibrillatore”;
aggiornare tempestivamente l’elenco nominativo contenente le generalità del personale e dei collaboratori
che operano nel servizio di assistenza ai bagnanti, fornendo copia autenticata nelle forme di legge del
patentino di abilitazione al salvamento;
vigilare affinché l’impianto e le sue dotazioni siano utilizzati dall’utenza con la massima cura, facendo
rispettare tutte le regole di comportamento previste dal Regolamento dell’impianto;
provvedere alla fornitura delle divise che rendano riconoscibili gli addetti al servizio di assistenza bagnanti;
garantire che il personale osservi tutte le norme antinfortunistiche garantendo altresì la predisposizione delle
relative cautele in ordine all’erogazione del servizio;
verificare che siano adottati tutti i provvedimenti necessari o anche solo opportuni per garantire la vita,
l’incolumità, la salute del personale;
assicurare la scrupolosa osservanza delle norme in materia di rapporti di lavoro e/o di collaborazione;
provvedere, per tutta la durata dell’affidamento, alla copertura assicurativa per gli infortuni a beneficio dei
dipendenti e dei collaboratori che dovessero essere impiegati, a qualsiasi titolo, presso l’impianto;
provvedere, per tutta la durata dell’appalto, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa a
tutti i danni causati a cose, agli utenti del servizio durante l’espletamento del servizio.
La durata dell’affidamento è prevista dal 1° gennaio 2022 fino al 31 maggio 2022. Bergamo Infrastrutture
S.p.A. si riserva diritto di opzione per la prosecuzione del servizio per il periodo di apertura estiva
dell’impianto decorrente approssimativamente dalla prima settimana di giugno 2022 sino alla prima
settimana di settembre 2022.
La Stazione appaltante stima un costo orario di €/h 11,00 posto a base del confronto concorrenziale.
Il monte ore per il periodo invernale di 2484 ore ed un monte ore per il periodo di apertura estiva pari a circa
4.200 ore
Il valore stimato dell’affidamento è pari a 73.524,00 oltre IVA per tutta la durata sopra indicata, compresa
l’opzione per la prosecuzione del servizio nel periodo estivo.
Il corrispettivo orario offerto dall’affidatario verrà corrisposto sulla base di rendicontazione mensile delle ore
complessivamente svolte dagli assistenti bagnanti, previa verifica da parte del Direttore dell’esecuzione circa
la rispondenza delle ore e circa la regolare esecuzione del servizio.
Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e dell’eventualità che essa determini
l’implementazione delle misure di prevenzione correlate nei luoghi aperti al pubblico e/o nei luoghi di
lavoro, ai sensi dell’art. 106, comma 12, durante il periodo di efficacia del contratto, l’entità del servizio
potrà variare, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20% del valore stimato dell’affidamento e, ove
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in aumento, in misura comunque non eccedente la soglia prevista dall’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020
(conv. con modifiche dalla L. 120/2020) in dipendenza delle necessità derivante da un eventuale implemento
del servizio imposte da misure di prevenzione del contagio da virus Covid-19 che dovessero coinvolgere gli
assistenti bagnanti ovvero dell’eventuale riduzione dell’apertura al pubblico o della chiusura dell’impianto
sportivo, con conseguente rinuncia dell’appaltatore ad avanzare qualsivoglia pretesa di maggiori compensi o
indennizzi. Nessuna pretesa di maggiori compensi o indennizzi potrà essere avanzata in tali casi
dall’appaltatore rispetto al corrispettivo orario offerto.
Con la presentazione del preventivo l’operatore economico rinuncerà ad ogni pretesa a tale riguardo.
Il presente avviso è funzionale alla eventuale formulazione di richiesta di preventivi utili allo svolgimento di
una preventiva indagine di mercato per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare direttamente
il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), d.l. 76/2020 e s.m.i..
Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, non è vincolante per la Bergamo Infrastrutture
S.p.A. la quale si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere,
modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì
qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso di costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla
presente procedura.
Il presente avviso non crea neppure alcuna obbligazione in capo alla Bergamo Infrastrutture S.p.A. ed ha il
solo scopo di manifestare alla Bergamo Infrastrutture S.p.A. la disponibilità e l'interesse ad essere invitati a
formulare il proprio preventivo/ offerta per l'affidamento del servizio.
1. Destinatari dell’avviso e termine per la manifestazione di interesse
Possono richiedere di manifestare il proprio interesse tutti gli operatori economici ex art. 45 del D. Lgs.
50/2016 che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale prescritti dalla normativa vigente per l’ammissione a procedure di
affidamento di contratti pubblici ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016;
b) iscrizione alla C.C.I.A.A. o, se Società / Associazioni sportive dilettantistiche, iscrizione nel Registro
Nazionale delle Associazioni e delle Società sportive Dilettantistiche del CONI;
c) adeguata esperienza nell’espletamento del servizio comprovata dallo svolgimento di servizi analoghi di
assistenza ai bagnanti in favore di committenti pubblici o privati per un fatturato medio annuo di almeno €
70.000, oltre IVA negli anni 2017-2018-2019 (si ritiene di non considerare l’esercizio in corso per il quale non
sono disponibili i bilanci d’esercizio e l’anno 2020 caratterizzato dalle restrizioni derivanti dalle misure di
contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19). Rimane salva la facoltà dell’operatore economico di
comprovare il possesso del presente requisito di capacità tecnico-professionale avvalendosi del fatturato
conseguito nel 2020 in luogo di quello conseguito nel 2017;
d) disponibilità di un coordinatore e responsabile del servizio in possesso di abilitazione rilasciata dalla
sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munito di brevetto di idoneità per i salvataggi in
mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei trasporti e delle Navigazione in grado di documentare
il possesso di un’esperienza almeno triennale nel settore dell’assistenza ai bagnanti, di cui almeno un anno
con l'attribuzione di funzioni di coordinamento;
e) disponibilità di un numero adeguato di assistenti bagnanti in possesso di abilitazione alle operazioni di
salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente.
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le
esigenze tecnico-organizzative del servizio da espletare, l’affidatario del servizio sarà tenuto ad assorbire
prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico
uscente, come previsto dall’art. 50 D. Lgs. 50/2016.
Tenuto conto dell’oggetto del servizio, è richiesto all’operatore economico di indicare specificamente:
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-

l’elenco dei servizi analoghi regolarmente svolti negli anni indicati al sopra esposto punto c), con
indicazione del nominativo del committente (pubblico o privato) e del relativo importo;

-

la disponibilità di soggetto qualificato per ricoprire il ruolo di coordinatore e responsabile del servizio
e di un numero adeguato di assistenti bagnanti aventi i requisiti sopra esposti.

La manifestazione di interesse deve pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 15 dicembre
2021 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo segreteria@pec.bergamoinfrastrutture.it
Le manifestazioni pervenute oltre il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
2. Modalità di trasmissione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati devono far pervenire entro il termine sopra indicato la propria
manifestazione di interesse attraverso dichiarazione redatta sulla base del modello predisposto dalla
Stazione Appaltante, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale in corso di validità, ovvero da
altro soggetto munito di validi poteri di rappresentanza, allegando contestualmente l'atto da cui promanano i
suoi poteri rappresentativi (ad es.: se, procuratore speciale, la procura speciale).
La richiesta dovrà contenere necessariamente:
- la manifestazione di interesse contenente tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti e gli altri
impegni sopra specificati;
- fotocopia del documento d'identità del/i soggetto/i dichiarante/i, qualora la dichiarazione non sia sottoscritta
digitalmente.
3. Criteri di selezione degli operatori economici a cui richiedere la formulazione di preventivo/offerta
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal RUP che, previa verifica della
completezza delle dichiarazioni presentate e della loro consistenza, provvederà a richiedere la formulazione
di preventivo/offerta per l’affidamento diretto a tutti gli operatori economici che abbiano manifestato
interesse, a cui si procederà esponendo adeguata motivazione che terrà conto della convenienza del prezzo
offerto e dell’esperienza posseduta nell’espletamento di servizi analoghi e delle capacità tecniche possedute
dal soggetto che verrà designato quale coordinatore e responsabile del servizio.
4. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato ed integrato dal Reg. UE 2016/679 si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità degli operatori economici a partecipare alla presente procedura propedeutica allo svolgimento
dell'eventuale procedura di affidamento del servizio.
5. Responsabile della procedura e richieste di informazioni
Il Responsabile Unico della Procedura è il Geom. Fabio Previtali, Responsabile Tecnico di Bergamo
Infrastrutture S.p.A. con sede in Bergamo, Piazzale Goisis n. 6 - tel. 035.234.917.
IL CONSIGLIERE DELEGATO
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