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AVVISO DI GARA 
 

PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE PER IL PERIODO 01/10/ 2014-31/12/2019 
DELLA SPIAGGIA LIBERA  ATTREZZATA IN CONCESSIONE  

AL COMUNE DI VADO LIGURE 
 

 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento informa che, in forza della determinazione 
n. 688 dell’11/08/2014 del Responsabile del Settore VIII – Servizi Educativi–
Culturali-Sportivi, è indetta gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della 
gestione della spiaggia libera attrezzata in via di realizzazione sul litorale vadese. 
La gara sarà espletata in conformità al Bando, al Disciplinare ed al Capitolato 
allegati rispettivamente sub lett. A), B) e C) al presente avviso. 
La data di scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 12,00 del 
giorno 12/09/2014. 
 
             Il R.U.P. 
             Capo del Settore VIII 

              (Elvio Dante) 



Allegato A) 

 
COMUNE DI VADO LIGURE 

Piazza San Giovanni Battista, 5 - 17047 Vado Ligure 
Telefono 019-886350 - Fax 019-880214  

Sito Internet http://www.comune.vado-ligure.sv.it 
 

 

BANDO DI GARA 
PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE PER IL PERIODO 01/10/ 2014-31/12/2019 

DELLA SPIAGGIA LIBERA  ATTREZZATA IN CONCESSIONE  
AL COMUNE DI VADO LIGURE 

 

 

I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI VADO LIGURE, Piazza San 

Giovanni Battista, 5 - 17047 Vado Ligure; Tel. 019-886350 - Fax 019-880214; sito web 

http://www.comune.vado-ligure.sv.it; e-mail: info@comune.vado-ligure.sv.it; PEC: 

info@cert.comune.vado-ligure.sv.it. 

I.1) Informazioni :  Informazioni e chiarimenti tecnici potranno essere richiesti al Settore VIII – 

Servizi Educativi-Culturali-sportivi – Responsabile del Procedimento: Elvio Dante. Tel. 019-

886350, Fax 019-880214.  

Le modalità di partecipazione sono specificate nel presente Bando e nel Disciplinare di gara.  

I.2) Documentazione: Bando, Disciplinare di gara e Capitolato sono disponibili presso il 

precitato Settore VIII, dal lunedì al venerdì ore 8 -13.  

Tutti i documenti sono altresì pubblicati sul sito:  http://www.comune.vado-ligure.sv.it – Sezione 

“Bandi di gara”.  

Le offerte vanno indirizzate a: COMUNE DI VADO LIGURE, Piazza San Giovanni Battista, 5 - 

17047 Vado Ligure e devono perentoriamente pervenire nel termine stabilito. Possono anche 

essere consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune. 

 II) OGGETTO: Affidamento in gestione, per il periodo 01/10/2014-31/12/2019, della spiaggia 

libera attrezzata con chiosco bar, sita nel Comune di Vado Ligure in adiacenza al Lungomare G. 

Matteotti, occupante il tratto di arenile compreso tra gli stabilimenti balneari “Colton Bay” e 

“Karibù”, per un fronte mare di ml 160 ca.  

II.1) Luogo di esecuzione . Spiaggia libera attrezzata sopra precisata, in concessione al 

Comune di Vado Ligure.  



II.2) Canone.  L’affidatario del servizio dovrà corrispondere al Comune di Vado Ligure il canone 

offerto in sede di gara (offerte in aumento a partire dalla base d’asta di Euro 56.700,00.=, 

relativa al periodo complessivo dell’affidamento, pari ad Euro 10.800,00.= annui). 

II.3) Durata dell'affidamento. L’affidamento in gestione sarà della durata di anni cinque e mesi 

tre, a decorrere presumibilmente dal 1° ottobre 2014 e fino al 31 dicembre 2019. Nel caso in cui 

la consegna della spiaggia libera attrezzata dovesse avvenire dopo il 1° ottobre 2014, il canone 

relativo all’anno 2014 sarà riproporzionato in base all’effettiva decorrenza della concessione. 

III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

III.1) Cauzioni richieste: cauzione provvisoria pari al 2% (Euro 1.134,00) dell’importo posto a 

base d’asta (Euro 56.700,00); cauzione definitiva per un importo pari al 10% sull’importo 

quinquennale del canone offerto. 

III.2) Requisiti di partecipazione. 

La gestione della Spiaggia libera attrezzata sarà affidata ad un’impresa individuale o Società, 

Cooperativa o Consorzio di Cooperative iscritta alla C.C.I.A.A. al momento della scadenza di 

pubblicazione del bando (sono ammesse a partecipare le Ditte iscritte anche se a tale data 

risultano in stato di inattività o sospensione dell’attività).  

Sono ammesse le sole imprese 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 della legge 4-12-1993 n° 494.   

I concorrenti, ai fini dell’ammissione alla gara, dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni: 

a) non avere debiti nei confronti del Comune a qualsiasi titolo; 

b) non essere incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Decreto L.vo 

163/2006; 

c) 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; 

d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 11 del R.D. 18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.). 

e) aver preso atto dello stato attuale dei luoghi e delle condizioni delle aree e delle strutture 

esistenti nell’ambito delle concessioni oggetto di affidamento. 

 

IV) PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura: Aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. Criteri specificati nel Disciplinare di gara. Il presente affidamento è relativo a 

contratto non disciplinato dal D. Lgs. 163/2006, il quale troverà applicazione solo per le parti 

espressamente richiamate. 

IV.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/09/2014 - Ore: 12:00 

IV.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è  vincolato alla propria offerta: giorni 180 

dal termine per il ricevimento delle offerte. 



IV.4) Apertura delle offerte. Data: 16/09/2014 - Ore: 9,00. 

Luogo: COMUNE DI VADO LIGURE, Piazza San Giovanni Battista, 5. Persone ammesse ad 

assistere all'apertura delle offerte: accesso libero a tutti i concorrenti. 

V) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

Le modalità di partecipazione sono specificate nel Disciplinare di gara. 

        
               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

             (Elvio Dante) 
 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DAL ………/2014 AL …………./2014. 
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COMUNE DI VADO LIGURE 

Piazza San Giovanni Battista, 5 - 17047 Vado Ligure 
Telefono 019-886350 - Fax 019-880214  

Sito Internet http://www.comune.vado-ligure.sv.it 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA  
 

PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE PER IL PERIODO 01/10/ 2014-31/12/2019 
DELLA SPIAGGIA LIBERA  ATTREZZATA IN CONCESSIONE  
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In esecuzione alla Determinazione n. 688 dell’11/08/2014, è indetta gara ad evidenza 
pubblica per l’affidamento della gestione tecnica, ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della 
Navigazione, della spiaggia libera attrezzata (d’ora innanzi s.l.a.) in concessione al 
Comune di Vado Ligure, nonché alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.163/2006 (“Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”), solo in quanto espressamente 
richiamate, alle “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la 
concessione di nuovi stabilimenti balneari” approvate con deliberazione della G.R. n° 512 
del 21/05/2004, alle "Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge 
libere attrezzate" approvate con deliberazione G.R. n. 156 del 15/02/2013, così come 
modificate con deliberazione G.R. n. 834 del 12/07/2013 e all’ordinanza balneare emanata 
dall’Autorità Portuale di Savona. 
 

ART. 1 - ATTI DI GARA 
 
Gli atti di gara sono costituiti da: 
1. Bando di gara 
2. Disciplinare di gara 
3. Capitolato speciale d’appalto 
 

ART. 2 – MODULISTICA DI GARA 
 
Gli atti di gara e la relativa modulistica sono disponibili presso il Settore VIII, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 
La modulistica di gara, allegata al presente Disciplinare, è costituita dai seguenti modelli: 
- mod.1  Domanda di partecipazione   
- mod.2  Dichiarazione sostitutiva di Iscrizione alla C.C.I.A.A. 
- mod.3  Offerta economica 
I modelli sono pubblicati integralmente e possono essere scaricati sul sito: 
http://www.comune.vado-ligure.sv.it (Bandi di gara).  
 

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 
Possono presentare offerta tutti i concorrenti previsti dall’art. 34 del Codice dei contratti, 
qualora siano in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo 4. 
In particolare sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:  

a) gli imprenditori individuali, le società commerciali, le società cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della 

legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di 
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, 
società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;  

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere 
a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale 
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le 
disposizioni dell’articolo 37;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai 
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sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni 
dell’articolo 37; 

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le 
disposizioni dell’articolo 37; 

f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati 
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea 
o consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice dei contratti ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui 
all’art. 34 comma 1 lettera f) del Codice dei contratti. 
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti, 
pena l’esclusione , ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara. 
E’ vietata altresì la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile, quando 
concorre in proprio, e delle singole consorziate. 
 

ART. 4 -  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
La gestione della s.l.a. sarà affidata ad un’impresa individuale o Società, Cooperativa o 
Consorzio di Cooperative iscritta alla C.C.I.A.A. al momento della scadenza di 
pubblicazione del bando (sono ammesse a partecipare le Ditte iscritte anche se a tale data 
risultano in stato di inattività o sospensione dell’attività).  
Sono ammesse le sole imprese 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.   
I concorrenti, ai fini dell’ammissione alla gara, dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni: 
• non avere debiti nei confronti del Comune a qualsiasi titolo; 
• non essere incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 

163/2006 (requisiti soggettivi); 
• 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; 
• non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 11 del R.D. 18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.); 
• aver preso atto dello stato attuale dei luoghi e delle condizioni delle aree e delle 

strutture esistenti nell’ambito delle concessioni oggetto di affidamento. 
   

ART. 5 - OGGETTO DELLA GARA, DOTAZIONI E ORGANICO M INIMO 
OBBLIGATORIO.  

 
Oggetto della gara è l’affidamento della gestione, ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della 
Navigazione, della spiaggia libera attrezzata, sita nel Comune di Vado Ligure in adiacenza 
al Lungomare G. Matteotti, occupante il tratto di arenile compreso tra gli stabilimenti 
balneari “Colton Bay” e “Karibù”, per un fronte mare di ml 160 ca.  
Titolare diretta della relativa concessione demaniale marittima rimane la stessa 
Amministrazione Comunale, che consegnerà al vincitore della gara il tratto di arenile, nella 
condizione di stato in cui si trova, comprensivo di un edificio a servizio delle attività legate 
alla balneazione (chiosco).  
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Tale edificio, di superficie coperta chiusa pari a mq 69 ca., è costituito da: 
• n° 1 locale bar verandato, dotato di bancone attrezzato per vendita diretta 

di prodotti alimentari e bibite; 
• n° 3 servizi igienici, di cui n° 1 per disabili e n. 1 per il personale; 
• n° 3 spogliatoi pubblici a rotazione, di cui uno per disabili; 
• N° 2 docce calde interne; 

In prossimità dell’edificio, collocate eternamente allo stesso, sono poste n° 3 docce fredde. 
La spiaggia è suddivisa in zone di diverso utilizzo:  

a) spiaggia libera;  
b) spiaggia destinata agli ombrelloni e sdraio; 
c) area destinata ad attività complementari alla balneazione. 

Per la gestione della s.l.a. il Comune metterà a disposizione del gestore le seguenti 
attrezzature: 

• n° 50 ombrelloni; 
• n° 50 lettini; 
• n° 100 sdraio; 
• n° 2 postazioni per bagnini; 
• n° 1 camminamento omologato per il passaggio di persone disabili; 
• n° 2 paratie divisorie in legno per delimitazione aree complementari alla 

balneazione. 
 
Fatte salve le disposizioni relative alle quantità ed alle caratteristiche del personale 
deputato al servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti, disposte dagli Organismi 
competenti ed alle quali il gestore dovrà scrupolosamente attenersi, per l’esercizio della 
spiaggia dovrà ulteriormente garantirsi l’organico minimo necessario alla conduzione 
ottimale della gestione. 
 

ART. 6 - NORME GENERALI 
 

Il gestore della s.l.a. assume la veste di titolare di impresa di servizi alla balneazione con 
annesso esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 
Regionale n. 1/2007 recante il testo Unico in Materia di Commercio e del Testo Unico delle 
Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931; in questa veste deve acquisire 
preventivamente le licenze e le autorizzazioni amministrative richieste dalla legge. 
Il gestore svolge la propria attività mediante l’offerta al pubblico dei servizi previsti nel 
Capitolato, dei servizi aggiuntivi eventualmente proposti in sede di gara e di ogni altro 
servizio che egli ritenga autonomamente di intraprendere, salvo il rispetto dei limiti e degli 
obblighi stabiliti nel Capitolato ed in tutte le norme di riferimento vigenti. 
Il periodo di funzionamento della spiaggia libera è quello previsto dall’ordinanza balneare 
emanata dall’Autorità Portuale di Savona. All’interno di tale periodo la s.l.a. deve essere 
aperta al pubblico assicurando l’allestimento completo previsto dalla licenza di 
concessione demaniale marittima ed il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel 
periodo dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno, in conformità agli orari prescritti nelle 
“Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" di 
cui alla D.G.R. N. 156 del 15/02/2013, così come modificate con D.G.R. N. 834 del 
12/07/2013 ed alla citata ordinanza dell’Autorità Portuale 
L’eventuale maggiore apertura della s.l.a. dovrà parimenti avvenire in conformità alle 
disposizioni di cui alle richiamate ordinanza e “Linee Guida”, a cui si rimanda anche per 
tutto ciò che attiene alle norme generali in materia. 
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ART. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicazione sarà disposta sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, inteso come proposta di una serie di elementi, oltre al prezzo, relativi a profili 
tecnici, operativi, funzionali e qualitativi del servizio.  
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta 
valida.  
 

ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Le offerte saranno valutate da una Commissione, appositamente nominata dopo il termine 
di scadenza per la presentazione delle offerte, sulla base degli elementi e dei criteri di 
seguito precisati. 
L’aggiudicazione avverrà in favore della Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore, 
costituito dalla somma del punteggio assegnato per la valutazione della componente 
tecnica (massimo 70 punti) e di quello riconosciuto alla parte economica (massimo 30 
punti). 
Le offerte saranno valutate sulla base degli elementi e dei parametri seguenti: 
 

OFFERTA TECNICA  

Il punteggio complessivo della componente tecnica dell’offerta sarà formato dalla somma 
dei punteggi assegnati ai singoli fattori indicati nella tabella sottostante, valutati sulla base 
della seguente gradazione di giudizi: 
a) eccellente  = 100 % del punteggio massimo stabilito per la voce; 
b) buono  = 75 % del punteggio massimo; 
c) sufficiente  = 50 % del punteggio massimo;  
d) scarso  = 25 % del punteggio massimo; 
e) non valutabile = nessun punteggio. 
Per la formulazione dei punteggi tecnici parziali e di quello complessivo si terrà conto delle 
prime due cifre decimali dopo la virgola.  
 

FATTORI TECNICI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

1) Qualità della conduzione dei servizi essenziali all a 
balneazione:  

le soluzioni organizzative e tecniche che si intendono adottare, le 
modalità di fruizione da parte del pubblico ed ogni altro aspetto che il 
proponente consideri significativo per lo svolgimento dei servizi di cui 
all’art. 3 del Capitolato d’oneri 
 

20 

2) Livelli di occupazione:  
le risorse umane che il concorrente, durante l’intero periodo di 
concessione, si impegna a dedicare allo svolgimento dell’attività 
oggetto dell’affidamento, al netto del personale previsto 
obbligatoriamente per la sicurezza della balneazione (bagnini) 
 

10 
 

3) Esperienze professionali nel settore:  
le esperienze professionali maturate nei settori dei servizi turistico-
ricettivi e della balneazione e, in subordine, in quelli ricreativi, sportivi e 
d’intrattenimento 
 

5 
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4) Attrezzature per servizi aggiuntivi:  
le eventuali attrezzature e/o impianti di minimo impatto e facile 
rimozione, non soggette ad autorizzazione, che – compatibilmente con 
le condizioni dell’arenile ed in coerenza con la vocazione tematica della 
spiaggia - il gestore ponga a disposizione del pubblico (gratuitamente 
e/o a pagamento) al fine di ampliare le forme di fruizione dell’arenile, la 
capacità di attrazione della s.l.a. e la soddisfazione da parte del 
pubblico 
 

10 
 

5) Iniziative per servizi aggiuntivi:  
le eventuali iniziative che il concorrente si impegni ad assumere – 
attraverso la propria organizzazione d’impresa e/o con la 
collaborazione a qualsiasi titolo di altri operatori convenzionati – per 
mettere a disposizione del pubblico particolari forme di intrattenimento 
o di servizi alla persona, in coerenza con la vocazione tematica della 
spiaggia e per le finalità di cui al punto precedente 

 

10 

6) Iniziative ed agevolazioni di tipo sociale:  
le eventuali iniziative specifiche o forme di agevolazione che il 
concorrente intenda adottare a favore di determinate categorie 
svantaggiate o meritevoli di tutela quali i bambini, gli anziani, i portatori 
di handicap, ecc. 
 

10 

7) Agevolazioni di tipo economico : 
le eventuali agevolazioni tariffarie generalizzate che si intendono 
attivare con riferimento alle tariffe massime indicate nell’art. 3 del 
Capitolato d’oneri 
 

5 

VALUTAZIONE TECNICA MASSIMA  70 
 
OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica è costituita dall’indicazione del prezzo complessivo netto offerto per la 
gestione del servizio, con attribuzione massima di punti 30.  A pena di esclusione, le 
offerte dovranno essere prodotte con prezzi in aumento rispetto alla base d’asta di Euro 
56.700,00.=. Alla migliore offerta economica, costituita del più alto canone annuale, sarà 
attribuito il punteggio massimo pari a 30 punti. Alle offerte economiche di importi inferiori 
verrà riconosciuto un punteggio derivante dell’utilizzo della seguente formula matematica: 
punteggio offerta = offerta economica del concorren te X (moltiplicato) 30 : (diviso) 
migliore offerta economica.  
Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla seconda cifra decimale dopo la virgola, 
con quest’ultima determinata secondo le comuni regole di arrotondamento 
(arrotondamento all’unità superiore se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 
(cinque). 
2. La Commissione giudicatrice attribuisce un punteggio complessivo alle offerte 
presentate, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti ai profili gestionali/qualitativi ed 
economici delle stesse.  
3. Le offerte che, a seguito di valutazione degli elementi gestionali/tecnici e qualitativi, non 
raggiungano un punteggio minimo complessivo di 35/100 rispetto al punteggio massimo 
attribuibile di 70/100, saranno escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard 
funzionali e qualitativi minimi attesi dalla stazione appaltante. 
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ART. 9 - MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 
Il plico unico, a pena di esclusione, dovrà essere: 
- non trasparente (in modo che non ne sia conoscibile il contenuto); 
- chiuso e sigillato con ceralacca o nastro adesivo e/o con altra modalità idonea a 
garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni; 
- controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno, oltre all’intestazione ed 
all’indirizzo del mittente, le indicazioni relative al destinatario, all’oggetto della gara ed al 
giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
Il plico dovrà pervenire entro il termine perentorio previsto dal bando di gara al seguente 
indirizzo: Comune di Vado Ligure - Piazza San Giovanni Battist a, 5 - 17047 Vado 
Ligure.   
E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare il plico a mano all’Ufficio Protocollo della 
Stazione appaltante, nel qual caso sarà onere del soggetto partecipante ottenere 
dall’Ufficio l’attestazione con data certa dell’avvenuta presentazione del plico.   
L’invio dei plichi avverrà, comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto 
conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza. 
 
ART. 10 -  CONTENUTO DEL PLICO DA PRESENTARE 
A pena di esclusione il plico, sigillato e controfirmato, dovrà contenere al suo interno tre 
buste: 
 
BUSTA  A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente: 

• Domanda di partecipazione (da redigersi in conformità all’allegato Modello 1.);  
• Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. (da redigersi in conformità 

all’allegato Modello 2.);  
• Documento comprovante la costituzione di cauzione provvisoria. 

I documenti di cui ai Modelli 1. e 2. devono essere debitamente sottoscritti a pena di 
esclusione.  
Alla costituzione di cauzione provvisoria dovrà provvedersi nei termini di cui all’art. 6 del 
Capitolato d’oneri.  
 
BUSTA  B) “OFFERTA TECNICA”, contenente una relazione illustrativa, sottoscritta in 
ogni sua parte (pagina e copertine) dal legale rappresentante dell’operatore economico 
concorrente, con cui dovranno rappresentarsi le modalità di svolgimento dei servizi 
oggetto della gara, da sviluppare in coerenza con i Fattori tecnici di assegnazione dei 
punteggi (Tabella di cui all’art. 8) 
 
BUSTA  C) “OFFERTA ECONOMICA”, da redigersi in conformità all’allegato Modello 3. 
L’offerta deve essere debitamente sottoscritta a pena di esclusione.  
Ciascuna delle tre buste, a pena di esclusione, dovrà essere idoneamente sigillata, 
timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura e recare all’esterno: 
- l’indicazione del mittente; 
- l’oggetto della gara.  
 

ART. 11 - OPERAZIONI DI GARA E  AGGIUDICAZIONE  
 
Presso la Sede Comunale, la Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica, in 
data 16/09/2014, alle ore 09,00, all’apertura dei plichi per la verifica delle istanze di 
partecipazione alla gara e della documentazione amministrativa. 
All’apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti delle ditte partecipanti 
alla selezione o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla 
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Commissione giudicatrice. 
Esaminate le documentazioni prodotte dai partecipanti, la Commissione formalizza 
l’ammissione dei soggetti in possesso dei requisiti per partecipare alla gara. 
La Commissione giudicatrice procederà successivamente, nella medesima seduta, 
all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, per verificare la presenza della 
documentazione richiesta. 
All’apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti delle ditte partecipanti 
alla selezione o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla 
Commissione Giudicatrice. 
La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata dalla Commissione in sedute riservate. 
Esaurita la valutazione delle parti tecniche delle offerte, la Commissione giudicatrice 
procederà, in seduta pubblica, nella data preventivamente pubblicata sul sito del Comune,  
alla lettura dei punteggi assegnati provvisoriamente ai concorrenti in base alla valutazione 
delle sole offerte tecniche, all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, 
all’attribuzione e lettura dei punteggi per le offerte economiche ed all’attribuzione e lettura 
dei punteggi finali derivanti dalla somma dei punteggi per le offerte tecniche e per quelle 
economiche. In apertura di seduta il Presidente della Commissione darà lettura dei 
punteggi assegnati provvisoriamente ai concorrenti in base alla valutazione delle sole 
offerte tecniche. Successivamente procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche, dando lettura degli importi e degli aumenti praticati. 
Le operazioni di gara si svolgeranno nel rispetto del principio di continuità dell’azione 
amministrativa. La Commissione è tenuta a verbalizzare ogni eventuale sospensione delle 
operazioni di selezione. 
La Commissione procederà successivamente alla composizione di una graduatoria 
provvisoria, sulla base delle risultanze del procedimento di valutazione delle offerte. 
Con successivo atto si provvederà: 
- alla formale approvazione delle graduatorie definitive; 
- alla assegnazione della s.l.a. al proponente vincitore di gara. 
L’aggiudicazione sarà immediatamente valida e vincolante per il concorrente vincitore, 
mentre per l’Amministrazione Comunale lo diverrà solo dopo l’espletamento degli 
accertamenti e le verifiche dei requisiti dichiarati nell’offerta. 
Se l’aggiudicatario non provvederà alla firma del contratto nel termine fissato, si 
applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente. 
 

ART. 12 - ALTRE INFORMAZIONI 
 

E’ facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a 
mezzo fax o PEC.  
Con avviso sul sito internet del Comune, nei giorni immediatamente successivi 
all’aggiudicazione sarà data comunicazione del nominativo dell’aggiudicatario.  
L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una cauzione definitiva 
per un importo pari al 10% sull’importo complessivo del canone, da presentare mediante 
fideiussione bancaria a prima richiesta prestata da istituto bancario autorizzato all’esercizio 
del credito, a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dalla gestione nonché dal contratto che 
l’affidatario stesso sarà tenuto a sottoscrivere con il Comune. 
L’aggiudicatario dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, a stipulare una polizza 
assicurativa presso primaria compagnia debitamente autorizzata, a copertura e garanzia 
dei rischi derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi utenti. 
Tale polizza dovrà avere validità per tutto il periodo di assegnazione della gestione e con il 
massimale di €. 3.000.000,00 per ogni sinistro. 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui 
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concorrenti prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario.  
Sono a carico dell’appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 
stipulazione compresi quelli tributari. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono dal Comune 
di Vado Ligure trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale 
successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è 
il Comune di Imperia.  
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere 
all’aggiudicazione definitiva, senza che la Ditta che ha presentato migliore offerta possa 
vantare alcun diritto o richiesta di compenso al riguardo.  
 
 
   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
       (Elvio Dante) 
 



Modello 1.          
   

 
      COMUNE DI VADO LIGURE 
      Piazza S. Giovanni Battista, 5 
      17047 – VADO LIGURE (SV)  

 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMEN TO IN GESTIONE, PER 
IL PERIODO 01/10/2014-31/12/2019, DELLA SPIAGGIA LI BERA ATTREZZATA IN 
CONCESSIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE 
 
Il sottoscritto rappresentante (nome, cognome, luogo di nascita; nel caso di procuratore è obbligatorio 
indicare gli estremi della procura) 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
dell’impresa _______________________________________________________________________ 
 
con sede legale in __________________________________________________________________ 
 
tel. _______________, telefax _______________, e-mail ___________________________________ 
 
codice fiscale _____________________________, partita IVA _______________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla gara indicata in oggetto come (crocettare l’ipotesi interessata): 
(  ) impresa individuale 
(  ) società commerciale 
(  ) società cooperativa 
(  ) partecipante ad una associazione temporanea di concorrenti: 
                  (  ) costituita 
                  (  ) da costituire 
                          (  ) in qualità di mandatario o capogruppo 
                          (  ) in qualità di mandante 
(  ) partecipante ad un consorzio di concorrenti ex articolo 2602 del codice civile: 
                 (  ) costituito 
                 (  ) da costituire 
                          (  ) in qualità di capogruppo 
                          (  ) in qualità di altra consorziata 
(  ) partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico ex D. Lgs.  23/07/1991 n. 240 
                (  ) costituito 
                (  ) da costituire 
                          (  ) in qualità di capogruppo 
                          (  ) in qualità di altro stipulante 
(  ) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro; 
(  ) consorzio tra imprese artigiane; 
(  ) consorzio stabile. 
 



a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, consapevole delle dichiarazioni mendaci, la falsità e l’uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni 
penali richiamate nell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 medesimo: 

 
DICHIARA 

 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni (art. 38, 
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006); 

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (art. 38, comma 1, lettera b) 
del D.Lgs. 163/2006); 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciate sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (art. 38, comma 
1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006); 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19.031990, 
n.55 (art. 38, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 163/2006); 

e) l’inesistenza di violazioni gravi, debitamente accertate, attinenti alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio (art. 38, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006); 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 
codesta stazione appaltante, e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale (art. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006); 

g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui l’impresa è stabilita (art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006); 

h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data della lettera di invito, circa il 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio (art. 38, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 163/2006); 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
l’impresa è stabilita (art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006); 

j) di essere in regola con le norme di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili) (art. 38, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 163/2006); 

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (art. 38, comma 1, lettera m) 
del D.Lgs. 163/2006); 

l) con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, che, anche in assenza nei 
propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una 
causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 
della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio (art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 



163/2006); 
m) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. e che i dati relativi a detta iscrizione sono quelli riportati nel 

Modello 2 della modulistica di gara; 
n) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati nel Modello 2 di cui al 

precedente punto, si trova nelle cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 38 c.1 
del D.Lgs. 163/2006, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti 
soggetti e con il loro pieno consenso; 

o) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 
contrattuali;  

p) di aver preso visione dell’attuale stato dei luoghi e delle condizioni delle aree e delle strutture 
esistenti nell’ambito delle concessioni oggetto di affidamento; 

q) di accettare, integralmente e incondizionatamente, il Capitolato Speciale d’appalto con i suoi 
allegati per l’affidamento del servizio; 

r) 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; 

s) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 11 del R.D. 18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.); 
t) di non avere debiti nei confronti del Comune a qualsiasi titolo; 
u) di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 

soggetti che partecipano alla gara oppure che si trova, rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta; 

v) di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, a sottoscrivere idonea polizza assicurativa di 
responsabilità civile verso terzi per tutte le attività connesse ala gestione della spiaggia ad 
esso affidata, con validità non inferiore alla durata del contratto, nella misura minima di Euro 
3.000.000,00 (tre milioni); 

w) che nei confronti degli Amministratori con poteri di rappresentanza e del Direttore Tecnico non 
è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della legge 
27.12.1956 n.1423; 

ed inoltre (per i raggruppamenti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006):  
x) che non partecipa alla medesima gara in altre riunioni di concorrenti dello stesso tipo oppure in 

forma individuale e che, qualora il raggruppamento non si sia ancora costituito, si costituirà in 
caso di aggiudicazione, con indicazione della capogruppo e delle parti del servizio che 
saranno eseguite dalle singole associate; 

y) di attestare che nell’anno antecedente la data della lettera di invito non è stata sostituita la 
figura del titolare, del socio, dell’amministratore munito dei poteri di rappresentanza né del 
direttore tecnico; ovvero, qualora sia intervenuta una sostituzione, che nei loro confronti non 
sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale; ovvero, qualora sia intervenuta una sostituzione e sia stata pronunciata, nei loro 
confronti, sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale, che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata. 

z) che il nominativo, il numero di fax e il numero di telefono di riferimento per ogni comunicazione 
con la stazione appaltante sono i seguenti: 
 ………….…………………………………………………………………………………………………; 

aa) di essere è in regola con quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007, cd. Decreto DURC e 
relative circolari applicative; 

bb) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 



cc) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui 
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm, ed entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione, dovrà consegnare al protocollo dell’Ente, anche tramite fax, autocertificazione 
sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti all’art. 26 comma 1 lettera 
a) punto 1 del Decreto Legislativo 9.04.2008 n. 81. 

 
dd) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui 

D.Lgs. 81/2008 e ss.mm, ed entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione, dovrà consegnare al protocollo dell’Ente, anche tramite fax, autocertificazione 
sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti all’art. 26 comma 1 lettera 
a) punto 1 del Decreto Legislativo 9.04.2008 n. 81. 

 
Dichiara altresì che intende subappaltare i seguent i servizi o prestazioni ai sensi dell’art. 9 del 
Capitolato: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
luogo e data ______________________________                                IL DICHIARANTE  
 
                                                                                          ___________________________________ 
    
Nota bene: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i. 
 
(Per i soli costituendi raggruppamenti di temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’articolo 
n. 37 del d. lgs. n. 163/2006) 
 
Di voler costituire, in caso di aggiudicazione, associazione temporanea di cui all’articolo 37, comma 8, 
del d. lgs. n. 163/2006, qualificandosi come impresa Capogruppo/Mandante ed indicando, quali 
capogruppo/mandanti le seguenti imprese: 
 
Capogruppo:_______________________________________________________________________ 
 
Mandanti: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
L’impresa capogruppo ______________________________________________________________ 
                                                                             (timbro e firma) 
 
 
Le imprese mandanti  ______________________________________________________________ 
                                                                             (timbro e firma) 

                                                                                                   
_______________________________________________________________ 

                                                                             (timbro e firma) 
 
                                  _______________________________________________________________ 
                                                                             (timbro e firma) 
 



Nota bene: la presente dichiarazione deve essere prodotta da ognuno dei membri che compongono 
le A.T.I. costituende o costituite e dei consorzi ex art. 2602 del codice civile e deve essere corredata 
da fotocopia non autenticata dei documenti di identità del/dei sottoscrittore/i. 
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Modello 2.           
 COMUNE DI VADO LIGURE 
 Piazza S. Giovanni Battista, 5 
 17047 – VADO LIGURE (SV)  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ISCRIZIONE C.C.I.A.A 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
nato a ___________________ il ___________ residente nel Comune di ____________________  
Provincia ___________________ Stato  __________ Via/Piazza _______________________ 
legale rappresentante della Ditta/Cooperativa/Consorzio ________________________________ 
con sede nel Comune di  _____________________________  Provincia   ___________________ 
Stato ______________ Via/Piazza _________________________________________________ 
con codice fiscale n° ____________________ e con partita I.V.A. numero ___________________ 
telefono _________________ fax  ___________________ e-mail __________________________ 
con espresso riferimento alla Ditta/Cooperativa/Consorzio che rappresenta, consapevole del fatto 
che, in  caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, 
 

D I C H I A R A 
 
ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
 

1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________________  
al momento della scadenza di pubblicazione del bando.  
 
2) che i fini statutari dell’azienda rappresentata rientrano nell’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. 
 
3) i dati risultanti dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. sono: 
• numero di iscrizione: ____________________________________ 
• data d’iscrizione: _______________________________________ 
• durata della Ditta/del Cooperativa/Consorzio e data termine:_________________________ 
______________________________________________________________________________ 
• codice attività: _____________________________________________________________ 
• forma giuridica della Ditta/Cooperativa/Consorzio concorrente: 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
• organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte 
generalità) , nonché   poteri loro conferiti: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Luogo e Data______________________            

                       FIRMA 
 

 
 
All'autocertificazione deve essere obbligatoriamente allegata copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità  



Modello 3.                                                      
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTA  ECONOMICA 
 

      COMUNE DI VADO LIGURE 
                                                                                           Piazza S. Giovanni Battista, 5 

                                                                                    17047 – VADO LIGURE (SV) 
 

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE, PER IL PERIODO 01/10/2014-31/12/2019, 
DELLA SPIAGGIA LIBERA  ATTREZZATA IN CONCESSIONE AL  COMUNE DI VADO 
LIGURE 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________, 

nato/a a __________________________________________ il _____________________ 

residente a _____________________________________________________________, 

in qualità di ______________________________________________________________ 

della ditta _______________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________,  

 
per la gara di cui in oggetto dichiara di offrire l’aumento di Euro __________________ 

(dicasi  Euro__________________________________________)  sul canone a base 

d’asta di Euro 56.700,00.=, oltre IVA nella misura di legge.  

Pertanto il canone complessivo offerto risulta ammontare a complessivi 

Euro________________, (dicasi  Euro________________________________________),  

oltre IVA nella misura di legge. 

Ne consegue che il canone annuo risulta ammontare ad Euro____________________[*] , 

(dicasi  Euro___________________________________________),  oltre IVA nella misura 

di legge.  

[*]  ricavare il canone annuo dalla seguente operazione:  (canone offerto) : 63 x 12. 

 
              
  ____________, lì ____________ 
                                                                    Firma per esteso 
                             

_______________________  
 
                                                                                                                                                                                       

MARCA DA 
BOLLO DA  

€ 16,00 



 

Allegato C) 

 
COMUNE DI VADO LIGURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO DI GARA 
 

PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE PER IL PERIODO 01/10/ 2014-31/12/2019 
DELLA SPIAGGIA LIBERA  ATTREZZATA IN CONCESSIONE  

AL COMUNE DI VADO LIGURE 
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ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA  
Oggetto della gara è l'affidamento in gestione - ai sensi dell'art. 45 bis del Codice 

della Navigazione - di una spiaggia libera attrezzata, come meglio identificata nella 
planimetria allegata sub lett. A) al presente Capitolato. 

Titolare della relativa concessione demaniale marittima rimane la stessa 
Amministrazione Comunale, che consegnerà al vincitore della gara il relativo tratto di 
arenile nella condizione in cui si trova, in considerazione che lo stesso è sprovvisto di 
difese di protezione dai marosi. 

La disciplina giuridica del rapporto fra l’Amm.ne Comunale ed il gestore individuato 
dalla gara in oggetto, è quella definita nel presente Capitolato. 
 
ART. 2 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
L’affidamento in gestione ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione, sarà 
della durata di anni 5 (cinque) e mesi 3 (tre), a decorrere presumibilmente dal 1° ottobre 
2014 e fino al 31 dicembre 2019. Nel caso in cui la consegna della spiaggia libera 
attrezzata dovesse avvenire dopo il 1° ottobre 2014, il canone relativo al 2014 sarà 
riproporzionato in base all’effettiva decorrenza della concessione. 

Il vincitore della gara acquisirà, attraverso atto contrattuale, la disponibilità del 
rispettivo tratto di arenile e delle opere ivi predisposte dall’Amm.ne Comunale per 
svolgervi l’attività di “spiaggia libera attrezzata” (di seguito denominata s.l.a.).  

Al termine del periodo sopra indicato, beni mobili ed immobili oggetto della gestione 
ed a tal fine affidati dovranno essere restituiti al Comune. 

A tale data ha automaticamente termine ogni diritto di utilizzo della spiaggia ed i 
manufatti temporanei installati dovranno essere già stati rimossi a cura e spese 
dell’affidatario e la spiaggia riconsegnata al Comune libera da attrezzature di proprietà 
dell’aggiudicatario almeno 15 giorni prima della predetta scadenza, previa redazione di 
un verbale di consegna in contraddittorio tra le parti. 
 
ART. 3 - ATTIVITÀ DI GESTIONE – OGGETTO, OBBLIGHI,  MODALITA’ E LIMITI  

Il gestore della spiaggia libera attrezzata assume la veste di titolare d’impresa di 
servizi alla balneazione con annesso esercizio pubblico di somministrazione di alimenti 
e bevande di cui alla Legge Regionale n. 1/2007 recante il testo Unico in Materia di 
Commercio e del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931; in 
questa veste deve acquisire preventivamente le licenze e le autorizzazioni 
amministrative richieste dalla legge, senza possibilità di richiedere al Comune il 
rimborso, totale o parziale, delle spese. 

Il gestore svolge la propria attività mediante l’offerta al pubblico dei servizi previsti 
nel Capitolato, dei servizi aggiuntivi eventualmente proposti in sede di gara e di ogni 
altro servizio che egli ritenga autonomamente di intraprendere, salvo il rispetto dei limiti 
e degli obblighi stabiliti nel Capitolato. 

Il gestore eserciterà la propria attività in piena autonomia e sotto la propria completa 
responsabilità, accollandosi il totale rischio d’impresa. In nome proprio egli stipulerà tutti 
i contratti a tal fine necessari, compresi quelli per le forniture a rete (energia elettrica, 
acqua, etc.), e richiederà le licenze e le autorizzazioni amministrative previste dalla 
legge per le attività intraprese. 

L’Amministrazione Comunale renderà disponibili i manufatti del servizio in 
concessione occorrenti per lo svolgimento dell’attività balneare di seguito indicati in 
dettaglio, che il gestore dovrà mantenere in piena efficienza, a propria totale cura e 
spesa: 
a) n° 1 edificio a servizio delle attività legate alla balneazione (chiosco), di superficie 

coperta pari a mq 135 ca., di cui mq 69 ca. chiusi e comprendenti: 
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• n° 1 locale bar verandato, dotato di bancone attrezzato per vendita diretta 
di prodotti alimentari e bibite; 

• n° 3 servizi igienici, di cui n° 1 per disabili e n. 1 per il personale; 
• n° 3 spogliatoi pubblici a rotazione, di cui uno per disabili; 
• N° 2 docce calde interne; 

b) n° 3 docce fredde esterne. 
c) n° 50 ombrelloni; 
d) n° 50 lettini; 
e) n° 100 sdraio; 
f) n° 2 postazioni per bagnini; 
g) n° 1 camminamento omologato per il passaggio di persone disabili; 
h) n° 2 paratie divisorie in legno per delimitazione aree complementari alla 

balneazione. 
 
Il gestore dovrà obbligatoriamente provvedere in ordine alle dotazioni di sicurezza e 

di soccorso previste nella specifica ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto di 
Savona. Tali dotazioni dovranno conformarsi alle quantità necessarie, in funzione 
dell’organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione prevista. 

Il periodo di funzionamento della spiaggia libera è quello previsto dall’ordinanza 
balneare emanata dall’Autorità Portuale di Savona. All’interno di tale periodo la s.l.a. 
deve essere aperta al pubblico assicurando l’allestimento completo previsto dalla 
licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari 
almeno nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno, in conformità agli orari 
prescritti nelle “Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge 
libere attrezzate" di cui alla D.G.R. N. 156 del 15/02/2013, così come modificate con 
D.G.R. N. 834 del 12/07/2013 ed alla citata ordinanza dell’Autorità Portuale. 

L’eventuale maggiore apertura della s.l.a. dovrà parimenti avvenire in conformità alle 
disposizioni di cui alle richiamate ordinanza e “Linee Guida”, a cui si rimanda anche per 
tutto ciò che attiene alle norme generali in materia. 

Il gestore deve garantire l’accesso libero e gratuito alla s.l.a. e fornire altresì 
gratuitamente  i seguenti servizi minimi: 
• pulizia dell’intero arenile e dei servizi connessi; 
• sorveglianza; 
• salvamento; 
• gestione e pulizia dei servizi igienici.  

Il gestore, a cui competono la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’arenile, in 
aggiunta ai servizi essenziali gratuiti, fornisce, a richiesta e dietro corrispettivo, servizi 
relativi a: 
• uso spogliatoi e docce calde; 
• ombrelloni; 
• sdraio e lettini; 
• uso aree destinate ad attività complementari alla balneazione, purchè connessa 

all’uso del mare e della spiaggia (beachvolley, noleggio canoe, surf, ecc…). 
Per la stagione balneare 2014 le tariffe massime applicabili sono quelle stabilite 

nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 04/04/2014, di cui alla tabella 
allegata sub lett. B) al presente Capitolato. Per le stagioni balneari successive si 
procederà all’aggiornamento in funzione dell’adeguamento annuale agli indici ISTAT sul 
costo della vita. 

Nella spiaggia libera attrezzata l’affidatario della gestione deve attenersi alle norme 
generali stabilite nelle “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 nelle "Linee guida per l'apertura degli 



 4 

stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate", approvate con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 156 del 15/02/2013, così come modificate con D.G.R. N. 834 
del 12/07/2013 e all’ordinanza balneare emanata dall’Autorità Portuale. 

In particolare deve: 
a) assicurare l'organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità 

stabilite dall'Autorità Marittima con apposita Ordinanza balneare; 
b) durante il periodo di apertura ai fini balneari, cioè nel periodo in cui è tenuto a fornire 

i servizi compresi nella concessione (in particolare i servizi di primo soccorso e di 
salvataggio), l’intera organizzazione di sicurezza deve essere mantenuta sempre 
efficiente; 

c) assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche alla 
apertura e/o chiusura dell’impianto di balneazione (ed eventualmente di elioterapia), 
qualora sia necessaria l’opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la 
risistemazione dell’arenile, l’esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e 
interdicendo al pubblico l’uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in 
atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità; 

d) munirsi, prima dell’apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per 
l’esercizio dell’attività della s.l.a. e per il mantenimento in opera delle parti della s.l.a 
necessarie al funzionamento dell’eventuale attività elioterapica; 

e) mantenere, durante il periodo d’esercizio della s.l.a., lo stato di pulizia giornaliero e 
di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di 
essa. In particolare dovrà provvedere al conferimento dei rifiuti solidi urbani secondo 
le modalità della raccolta differenziata, in conformità a quanto stabilito dalle 
disposizioni comunali, oltreché alla raccolta delle risultanze di eventuali 
spiaggiamenti conseguenti a mareggiate, che saranno smaltiti a spese e cura del 
Comune; 

f) comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività, all’Ufficio 
Demanio dell’Autorità Portuale, all’Ufficio Commercio del Comune, all’Ufficio 
Marittimo competente per territorio e all’Ufficio Aree Demaniali Marittime della 
Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l’eventuale 
attività elioterapica; 

g) comunicare, se per la s.l.a è stata opzionata l’apertura annuale, in forma scritta e 
precedentemente la data dell’evento, all’Ufficio Demanio dell’Autorità Portuale i 
periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre 
oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non 
potrà superare i 60 giorni per anno; 

h) assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste 
per gli impianti di balneazione dall’art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per 
l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); 

i) effettuare l’apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione - non 
connesse direttamente con l’uso dell’attività balneare e dell’attività elioterapica (bar, 
ristoranti, ecc.) - con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti 
comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti 
dal Comune; 

j) garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l’accesso alla battigia e la 
fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita; 

k) garantire l’utilizzo all’utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche (eventuali) 
e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi, 
ecc.); 

l) garantite le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, attraverso 
apposito cartello tipo, indicato nelle linee guida regionali di cui alla Deliberazione 
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della Giunta Regionale n° 512/2004, ben visibile all’ingresso dell’area in 
concessione, dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento ivi prestati; 

m) esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti 
in conformità a quanto disposto dai D.M. 16/10/1991 del Ministero del Turismo e 
dello Spettacolo; 

n) favorire le migliori e più ampie condizioni di accesso, evitando percorsi obbligati che 
prefigurino controlli del gestore sull’utente o per cui l’utente si senta in dovere di 
richiedere un servizio a pagamento; 

o) nel periodo di eventuale apertura dell’attività elioterapica, esporre in prossimità 
dell’ingresso e ben visibile dall’esterno l’apposito cartello (riportato nella Tav. 1 delle 
Linee guida di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 156/2013) indicante il 
periodo e gli orari di apertura; 

p) nel periodo (eventuale) al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da 
condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono 
essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull’arenile che rischiano di 
esser raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per 
bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività 
secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario 
dovrà in tal caso comunicare all’Autorità Portuale ed al Comune, in forma scritta e 
nel giorno stesso dell’evento, l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per 
comprovate avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non 
saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno. 
Al gestore, inoltre, è fatto obbligo:  

- di non modificare le volumetrie affidate in gestione ovvero crearne ulteriori; 
- di non stipulare abbonamenti né altri tipi di prenotazione dei servizi e delle 

attrezzature; 
- di noleggiare giornalmente e su richiesta ombrelloni, sdraio e lettini, fermo restando 

che almeno il 50% dell’area in concessione e il 50% del fronte mare deve rimanere 
libero da ogni tipo di attrezzatura; 

- collocare le attrezzature anche in assenza o in attesa del cliente, rispettando le 
seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni ovvero di altri sistemi 
di ombreggio: m 2,5 tra le file e m 2,00 fra gli ombrelloni sulla stessa fila; 

- di ospitare gratuitamente, nel periodo indicativamente compreso tra il 15 giugno ed il 
31 agosto di ogni anno, l’attività dei “campi solari” organizzati dal Comune di Vado 
Ligure a beneficio delle fasce giovanili. 
Al gestore sono comunque consentite attività complementari alla balneazione 

purché connesse all’uso del mare e della spiaggia (beach-volley, noleggio canoe, surf): 
l’occupazione da parte delle attrezzature per tali attività deve, in ogni caso, rientrare 
nella quota del 50% dell’area in concessione e non potrà superare il 20% di tale quota.  

Tutte le dotazioni mobili assegnate dal Comune dovranno - a cura del gestore - 
essere smontate e completamente rimosse entro quindici giorni dalla fine della stagione 
balneare (ovvero dalla chiusura del periodo stabilito per l’attività elioterapica) e 
depositate presso i locali messi a disposizione dal Comune. 
 
ART. 4 - TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE 

Non è ammesso il trasferimento per atto tra vivi della posizione giuridica del 
gestore, mediante trasferimento di azienda o di ramo d’azienda. 

In caso di rinuncia o di impedimento da parte del gestore a proseguire l'attività, 
l'Amministrazione Comunale determinerà tempi e modi per la riassegnazione della 
gestione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6 a garanzia del Comune in 
caso di interruzione del servizio. 
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ART. 5 - ONERI FINANZIARI DELLA GESTIONE 
L’aggiudicatario della s.l.a. dovrà corrispondere al Comune di Vado Ligure il canone 

annuale nella misura di cui alla propria offerta economica, fatti salvi futuri ed eventuali 
incrementi degli oneri concessori corrisposti dal Comune allo Stato: in tal caso il canone 
annuale di gestione sarà incrementato in misura corrispondente e l’aggiudicatario dovrà 
versare al Comune i conguagli che lo stesso sia stato eventualmente tenuto a 
corrispondere. 

Il canone dovrà essere corrisposto al Comune per la prima volta all’atto della stipula 
del contratto (relativamente all’anno 2014, parametrato al periodo di affidamento) e, 
successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà soggetto a revisione in funzione 
dell’adeguamento annuale agli indici ISTAT sul costo della vita. 

Oltre al canone, il gestore dovrà assumere a proprio carico ogni onere e qualsiasi 
imposta o tassa possa derivare dalle attività da lui svolte in funzione della gestione in 
parola. 

Si evidenzia che la stazione concedente non ha provveduto alla predisposizione del 
DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali) in quanto non esistono 
rischi derivanti da possibili interferenze secondo la modalità di strutturazione del 
servizio e, quindi, non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza 
inerente ai rischi interferenziali, che risulta quindi pari a zero. 
 
ART. 6 - GARANZIE E CLAUSOLE PENALI 

Per partecipare alla gara è necessario presentare cauzione provvisoria – tramite 
fideiussione bancaria o assicurativa - pari al 2% della somma posta a base d’asta. In 
alternativa potrà essere presentata una cauzione provvisoria di pari importo, anche in 
contanti, con versamento alla tesoreria comunale. 

Nel caso in cui la garanzia venga presentata nella forma di fideiussione bancaria o 
assicurativa, la stessa dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa 
sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta entro il limite 
dell’importo garantito entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. 
A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra 
indicati.  

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari 
dopo l’aggiudicazione della gara, mentre quello dell’aggiudicatario resterà vincolato e 
dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. 

Il vincitore della gara, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una cauzione 
definitiva per un importo pari al 10% sull’importo complessivo del canone, da presentare 
mediante fideiussione bancaria a prima richiesta prestata da istituto bancario 
autorizzato all’esercizio del credito, a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal 
presente bando nonché dal contratto che l’impresa stessa sarà tenuta a sottoscrivere 
con il Comune. 

Nel caso di violazioni degli obblighi e dei limiti stabiliti nel contratto e richiamati al 
precedente art. 3 del presente capitolato, e fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 
7, il Comune potrà senz’altro rivalersi sulla cauzione definitiva, al fine di coprire le spese 
e/o gli oneri di qualsiasi natura sopportati in relazione alle inadempienze del gestore, il 
quale sarà in tal caso tenuto a ricostituire la garanzia nel termine all’uopo assegnato, 
senza possibilità di opporre eccezioni ex art. 1462 del Codice Civile. 

Il Comune, in particolare, potrà procedere ai sensi del precedente comma in 
presenza di ritardi e/o di mancati pagamenti degli importi ed oneri di cui al precedente 
art. 5, nonché a fronte del mancato rimborso di altre spese di pertinenza del gestore, 
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ma anticipate dal Comune stesso, come pure in caso di interruzione definitiva da parte 
del gestore e per qualsiasi motivo, delle prestazioni di servizio cui lo stesso è tenuto. 

Fermo restando quanto sopra, il Comune potrà applicare al gestore, con la sola 
formalità della preventiva contestazione per iscritto, una penale pari a €. 500,00 
(cinquecento/00) al giorno, qualora le prestazioni e gli adempimenti cui il gestore è 
tenuto non siano stati effettuati, siano stati interrotti ovvero siano stati effettuati in modo 
incompleto, inadeguato o comunque non rispondente a quanto previsto nel presente 
capitolato. 

Il Comune è esonerato da responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi 
dallo svolgimento dei servizi svolti dal gestore della s.l.a.. 
 
ART. 7 – ASSICURAZIONI 

In forza di quanto previsto all’ultimo comma del precedente art. 6, ogni 
responsabilità per danni di qualsiasi specie e natura che derivano a persone o a cose in 
dipendenza delle prestazioni oggetto del presente affidamento, deve intendersi, senza 
riserve o eccezioni, imputabile al soggetto aggiudicatario.  

Per la copertura di eventuali danni il soggetto aggiudicatario deve stipulare polizza 
assicurativa di responsabilità civile verso terzi per tutte le attività connesse alla gestione 
della spiaggia ad esso affidata, con validità non inferiore alla durata dell’affidamento 
nella misura minima di Euro 3.000.000,00 (tremilioni).  
 
ART. 8 – SUBAPPALTO 

Al soggetto aggiudicatario è fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte 
l’esercizio della vigilanza e sicurezza balneare e del punto di ristoro nonché del 
noleggio attrezzature.  

Qualora il soggetto aggiudicatario intenda subappaltare a terzi prestazioni diverse 
da quelle indicate al comma precedente, lo stesso deve indicare, in sede di offerta, la 
parte di prestazione che intende subappaltare, ferma restando la responsabilità 
dell’appaltatore aggiudicatario nei confronti del Comune per il complesso degli obblighi 
inclusi nel presente capitolato. 

La possibilità di subappalto è comunque subordinata all’adozione, da parte del 
Comune, di specifico provvedimento autorizzativo.  
 
ART. 9 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE 

Salvo quanto stabilito all’articolo 6, nel caso di gravi violazioni da parte del gestore 
degli obblighi e dei limiti stabiliti nel contratto e richiamati al precedente art. 3 nonché 
del divieto di cui all’art. 8 del presente capitolato, si determinerà la risoluzione del 
contratto stesso. 

Le violazioni dovranno essere preventivamente contestate al gestore, cui verrà 
affidato un termine, non inferiore a dieci giorni, per presentare le proprie giustificazioni. 

Per effetto della risoluzione, il gestore decadrà dall’affidamento ex art. 45 bis Cod. 
Nav. e sarà tenuto, entro quindici giorni dalla pronuncia di decadenza, a riconsegnare 
all’Amministrazione Comunale le strutture ed i manufatti insistenti sull’area demaniale, 
impregiudicate per il Comune, le azioni risarcitorie ritenute più opportune. 
 
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, si informa che i dati forniti 
dalle ditte partecipanti sono trattati dal Comune di Vado Ligure esclusivamente per le 
finalità connesse all’espletamento della presente gara ed all’affidamento del servizio. Il 
titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vado Ligure. 
 
ART. 11 – VIGILANZA E CONTROLLO 
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Il personale del Comune può, in qualsiasi momento, accedere alle aree interessate 
al fine di verificare e controllare la corretta gestione degli arenili da parte del soggetto 
aggiudicatario. Quest’ultimo deve permettere al personale comunale il libero accesso a 
tutti i locali. 
 
ART. 12 - CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine 
all'interpretazione del contratto, la giurisdizione competente è quella del Foro di 
Savona. 
 
ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI 

Le spese contrattuali, da corrispondere in unica soluzione al momento della stipula 
del contratto per l’affidamento definitivo, mediante atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, sono a carico del gestore. 
 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO A) 

AL CAPITOLATO DI GARA 





 

 

 

 

 

ALLEGATO B) 

AL CAPITOLATO DI GARA 



 
  

COMUNE DI VADO LIGURE 
Piazza San Giovanni Battista, 5 - 17047 Vado Ligure 

Telefono 019-886350 - Fax 019-880214  
Sito Internet http://www.comune.vado-ligure.sv.it 

 
SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA  

TARIFFE STAGIONE 2014 
 

Prezzi giornalieri (comprensivi di IVA)  
 

  
SPOGLIATOIO 

[*] 
OMBRELLONE SDRAIO LETTINO 

Tariffa 
giornaliera € 1,50  € 4,50  € 3,50  € 5,00  

Tariffa  
mezza giornata 

[**] 
--------------- € 3,50  € 2,50  € 4,00  

 
 
Uso docce (calde): Euro 0,50. 
 
[*] La tariffa relativa alla voce “SPOGLIATOIO” si intende applicabile per l’utilizzo dello 
stesso al momento dell’ingresso allo stabilimento ed al momento dell’uscita. Qualora la 
persona interessata utilizzasse più volte lo spogliatoio nella stessa giornata, con lo 
stesso criterio di cui sopra dovrà provvedere al pagamento richiesto.  
 
[**] Le tariffe relative alla mezza giornata si intendono applicabili negli orari 9,00 – 14,00 
e 14,00 – 19,00.  
Ad esclusione di quanto stabilito per l’uso delle docce, alle tariffe come sopra indicate 
saranno praticate:  

• Riduzione delle tariffe del 25% nel periodo di bassa stagione (dall’apertura al 15/06 
e dal 01/09 al 30/09) con esclusione delle giornate di sabato, domenica e festivi.  

• Aumento del 30% della tariffa giornaliera per le giornate di sabato, domenica e 
festivi.  

• Aumento del 40% sulla tariffa limitatamente ad ombrelloni, sedie a sdraio e lettini 
situati in prima fila.  

In base alle linee guida della Regione approvate con la deliberazione della Giunta 
regionale n. 512 del 21/05/2004, non è consentito stipulare abbonamenti né altri tipi di 
prenotazioni dei servizi e delle attrezzature. 
Le tariffe effettivamente praticate, comunque non superiori a quelle sopra riportate, 
saranno definite in sede di assegnazione del servizio, costituendo le stesse elemento di 
offerta di gara.   


