
         
 
Comune di Vado Ligure                      Comune di Quiliano 

Provincia di Savona 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

 
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA IN CONCESSIONE 
DEMANIALE MARITTIMA AL COMUNE DI VADO LIGURE- PERIODO 2018- 2022  
 
CIG: 74132707ED 
CPV: 92332000-7 
NUTS: ITC32 
 
PREMESSA  
Il presente bando di gara e il disciplinare di gara (ad esso allegato per formarne parte integrante e 
sostanziale) contengono le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta per 
l'affidamento in concessione del servizio di gestione spiaggia libera attrezzata in concessione 
demaniale marittima al Comune di Vado Ligure- periodo 2018-2022. Il presente bando di gara e il 
disciplinare di gara sono stati redatti nel rispetto delle disposizioni di cui : 
• al D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo Codice) e del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabile; 
• alle “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi 

stabilimenti balneari” approvate con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 512 
del 21.05.2004 e modificate con D.G.R. n. 246 del 10.03.2015, nonché delle “Linee Guida per 
l'apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate”, approvate con D.G.R. n. 156 del 
15.02.2013, così come modificate dalla D.G.R. n. 1057 del 2.08.2013. 
 

La procedura è regolamentata dal disciplinare di gara allegato al presente bando di gara  cui 

si fa rinvio per la disciplina specifica di tutta la procedura.  
 
1. STAZIONE APPALTANTE: 

1.1 E’ amministrazione aggiudicatrice e stazione appaltante il Comune di Vado Ligure in qualità di 
Ente Capofila dell’Accordo Consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano (Provincia di 
Savona) - Piazza San Giovanni Battista n. 5 - 17047 Vado Ligure (SV) Italia, Tel. 019/886350, 
Telefax 019/880214, C.F. & Partita IVA 00251200093, PEC: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it, 
sito web: http://www.comune.vado-ligure.sv.it. 
1.2 Le offerte vanno inviate a: Comune di Vado Ligure Servizio Protocollo Piazza San Giovanni 
Battista n.5, 17047 Vado Ligure (Sv) Italia.  

 
2.PROCEDURA DI GARA:  
Procedura aperta sotto soglia comunitaria – art. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, commi 2 e 3 del Codice. 
 



3.LUOGO, DESCRIZIONE E VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE EX ART. 
167 DEL CODICE, CANONE A BASE D’ASTA: 
3.1 Luogo: Comune di Vado Ligure. 
3.2 Descrizione: concessione del servizio di gestione spiaggia libera attrezzata in concessione 
demaniale marittima al Comune di Vado Ligure, secondo il capitolato approvato dalla Stazione 
Appaltante con Determinazione n. 272 del 07.03.2018.  
Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture e le attrezzature necessarie per 
fornire il servizio di gestione compiuto e secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, 
quantitative e qualitative previste nel capitolato. 
3.3 Il valore complessivo della concessione, determinato ai sensi dell’art. 167 del Codice, è pari ad 
€ 389.580,00. 
3.4 Il canone annuale a base d’asta, soggetto a rialzo, è pari a € 7.500,00, IVA esclusa. Non sono 
previsti  oneri per la sicurezza interferenziali. Non necessita DUVRI  in quanto non sono previste 
interferenze come da art. 26, c. 3 d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 
3.5 La concessione non è suddivisa in lotti.  
 
4.DURATA DELLA CONCESSIONE:  
4.1 Fermo restando quanto specificato all’art. 2, 3° capoverso del Capitolato, la concessione avrà 
durata fino al 31 dicembre 2022 a decorrere dalla data di rilascio, da parte dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure Occidentale (ADSP), della relativa autorizzazione ai sensi dell’art. 45 bis 
del Codice della Navigazione. Nel caso in cui la consegna della spiaggia libera attrezzata dovesse 
avvenire dopo il 30 aprile 2018 il canone relativo al 2018 sarà riproporzionato in base all’effettiva 
decorrenza della concessione. In particolare al canone sarà applicata una riduzione pari al 15% per 
ogni mese o frazione di mese di ritardata consegna.  
4.2 La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore economico 
aggiudicatario la ripetizione di servizi analoghi, per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, ai sensi 
dell'art.  63 comma 5, D.Lgs. n. 50/2016. 
4.3 La durata del contratto potrà, inoltre, essere prorogata per il tempo strettamente necessario 
(massimo tre mesi) alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai 
sensi dell’art. 106, comma 11 del codice (proroga tecnica). In tal caso il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli- prezzi, patti e 
condizioni.  
 
 
5. DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGO: 

5.1 La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.comune.vado-
ligure.sv.it sezione amministrazione  trasparente/ bandi. 

5.2 Ai fini della presentazione di offerta è prevista l’effettuazione del sopralluogo 
obbligatorio secondo quanto stabilito nel disciplinare. 

 
6.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE: 

6.1. termine di presentazione delle offerte: ore 13,00 del giorno 16 aprile 2018;  
6.2.  indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di VADO LIGURE – Piazza San Giovanni 

Battista n. 5 – 17047 VADO LIGURE (SV). 
6.3.  modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 
6.4. lingua : tutta la documentazione prodotta deve essere in lingua italiana; 
6.5. apertura offerte: in seduta pubblica il giorno 17 aprile 2018 ore 14.30 presso la sede 

comunale, all'indirizzo di cui al punto 1. 
 
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 



 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti 
in appresso individuati. II possesso dei requisiti di partecipazione è dichiarato in sede di gara dal 
concorrente ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445. 
 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti di ordine generale : 

- insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
- insussistenza della causa di esclusione prevista dall’art. 53 comma 16 bis del decr. Lgs. 
165/2001; 

Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016):  
- i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere 
iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. In 
particolare i concorrenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio per le attività i cui fini 
siano l’esercizio delle attività turistico – balneari come definite dall’art. 11 comma 6 della legge 
n° 217 del 15/12/2011 (legge comunitaria 2010) in combinato disposto con l’art. 1, comma 1, 
del D.L. 5-10-1993 n° 400 convertito con modificazioni dalla legge 4-12-1993 n° 494; sia per le 
imprese individuali che per le società, i requisiti professionali devono essere posseduti dal 
titolare o rappresentante legale ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta 
all'attività. 
-  al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la 
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.  
- i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine morale e professionali di cui 
all’art. 71 del D. Lgs. 59/2010, richiamato dagli artt. 12 e 13 della L.R. 1/2007; 
- i concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 11 del R.D. 18/6/1931, n. 773 
(T.U.L.P.S.) 

Per la comprova del requisito di cui all’art. 83 c. 1 lett. a) la stazione appaltante acquisisce d’ufficio 
i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni previa indicazione da parte dell’operatore 
economico degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.  
Requisiti di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016): la capacità economica e finanziaria  
è comprovata, ai sensi dell’art. 86, comma 4 del Codice, da idonee referenze bancarie, nella forma 
di dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 
385/1993, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente di cui indica gli estremi e 
che allega in originale ovvero dichiara che le allegate copie delle suddette referenze sono conformi 
all'originale, ai sensi dell'art. 19 e 47 del DPR 445/2000. 
 
In ordine alle ulteriori specifiche relative ai concorrenti con idoneità plurisoggettiva si rinvia al 
disciplinare.  
 
8. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO 
 
8.1 Ai sensi e secondo le modalità e condizioni dell'art. 89 del Codice,  l’operatore economico, 
singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico - finanziario, 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al 
consorzio) e dichiarandolo espressamente nel DGUE; il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 



responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto. 
Per la disciplina dell’avvalimento e le relative dichiarazioni si rinvia al disciplinare di gara. 
8.2 Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 174 del Codice.  
Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che 
intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o 
consorziate per ottenere la concessione, ne' le imprese ad esse collegate.  
Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il 
concessionario e' obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti 
dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla 
legislazione vigente.  
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto. Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di 
procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole 
imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del 
subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità 
contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore.  
Si precisa che a norma dell’art. 8 del Capitolato al concessionario del servizio è fatto divieto di 

sub-appaltare in tutto o in parte l’esercizio della vigilanza e sicurezza balneare e del punto di 
ristoro nonché del noleggio attrezzature. Qualora il concessionario del servizio intenda sub-
appaltare a terzi prestazioni diverse da quelle indicate al capoverso precedente, lo stesso deve 
precisare, in sede di offerta, la parte di prestazione che intende subappaltare, ferma restando la 
responsabilità dello stesso concessionario nei confronti del Comune per il complesso degli obblighi 
inclusi nel capitolato. 
La possibilità di sub-appalto è comunque subordinata all’adozione, da parte del Comune e, 

ove occorra, di ADSP, di specifici provvedimenti autorizzativi. 

 
9. GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  
 
9.1 A norma dell’art. 93 del Codice, l'offerta degli operatori economici deve essere corredata, a pena 
di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, da una garanzia, pari al due per cento del 
canone complessivo, pari ad euro 750,00 (settecentocinquanta/00), sotto forma di cauzione o di 
fideiussione, a scelta dell'offerente. 
La cauzione deve essere costituita secondo le modalità e le forme previste nel  disciplinare di gara. 
 
 
10.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, CRITERI DI AMMISSIBILITA’ E DI VALUTAZIONE 
DELLE OFFERTE 
 
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione, dovranno pervenire in busta 
chiusa e sigillata, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, entro il termine perentorio del giorno 16.04.2018  alle ore 13,00 all’indirizzo “Comune 
di Vado Ligure - Accordo Consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano (Provincia di Savona) 
- Piazza San Giovanni Battista n. 5 - 17047 Vado Ligure (SV) Italia”; è altresì facoltà dei 
concorrenti la consegna a mano dei plichi, allo stesso indirizzo, presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune, durante l’orario ordinario di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 
13.00; martedì e giovedì anche dalle ore 14,45 alle ore 16,45; sabato, domenica e festivi chiuso; 
chiuso per festività patronale il 24 giugno) che ne rilascerà apposita ricevuta. Saranno escluse le 
offerte pervenute in qualsiasi altro formato, compreso l’invio a mezzo PEC. 
Relativamente alle modalità di redazione e presentazione, criteri di ammissibilità e di valutazione 
delle offerte si rinvia al disciplinare di gara.  



 
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La concessione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi:  
 

 Punteggio massimo  
Offerta tecnica  70 
Offerta economica  30  
TOTALE 100 

 
Relativamente alle modalità di redazione e presentazione, criteri di ammissibilità e di valutazione 
delle offerte tecniche ed economiche nonché alle modalità di svolgimento della procedura di gara ed 
all’aggiudicazione si rinvia al disciplinare di gara.  
 
12. ALTRE INFORMAZIONI  
 
(1) Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione 

gratuitamente dalla Stazione Appaltante; 
(2) Troverà applicazione il “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 

in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, 
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del 
codice, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed all’offerta economica. La 
procedura di soccorso istruttorio è svolta nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di gara; 

(3) L’Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Liguria – Via dei Mille, 9 - 16147 Genova (GE), nei modi e nel termine di trenta giorni previsti 
dal titolo V del libro Quarto del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. 
104/2010 ovvero, nel termine di 120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica; 

(4) Responsabile Unico del procedimento: Arch. Alessandro Veronese, telefono +39019886450  - 
Telefax +39019880214 - E-Mail respsetturbanistica@comune.vado-ligure.sv.it - PEC 
info@cert.comune.vado-ligure.sv.it. 

 
 
 
       Il Responsabile dell’Accordo Consortile 
       tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano 
                 Dott.ssa Norma Tombesi 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
 
Pubblicato sul profilo committente, ai sensi dell’art. 29 comma 1 Codice, in data 16-03-2018 


