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AVVISO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA  

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA 

 DENOMINATA “MAGAGGIARI” DATA IN CONCESSIONE AL COMUNE DI CINISI 

E DELL’AREA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO  

DELLA VIA E DELLA PIAZZA PEPPINO IMPASTATO 

 
 

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI CINISI, Piazza V. E. Orlando  90045 Cinisi 
(PA) Tel. 091 8664144 Fax 091/8699004; 
 
 INFORMAZIONE  SULLA  PROCEDURA: 
 Responsabile del Procedimento per la realizzazione del servizio (ai sensi dell'art. 10 del 
Dlgs. n. 163/2006) è la sig.ra Maria Giambanco Istruttore Amministrativo presso lo 
Sportello Unico Attività Produttive - tel. 091/8610241;  
L'indizione della gara è stata disposta con determina a contrarre n. ____/16 del 
___/___/2016 del Responsabile del Settore dott.ssa Caterina Palazzolo. 
Procedura di gara 
Procedura aperta così come definita dall'art. 3 comma 37, e dall'art. 55 del decreto 
legislativo n. 163/2006, per i servizi di cui alla categoria 27 dell’allegato II B del 
medesimo decreto. Il criterio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Tutta la documentazione inerente l’appalto è scaricabile gratuitamente dal sito: 
www.comune.cinisi.pa.it, sezione albo pretorio online - bandi di gara. 
Eventuali chiarimenti in ordine al presente bando/disciplinare ed inerenti la procedura di 
gara e alle modalità di svolgimento del servizio, dovranno essere richiesti al 
Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, o richieste all'indirizzo mail: 
comunedicinisi@sicurezzapostale.it ; 
 
OGGETTO DELLA GARA: 
1) Denominazione: Affidamento, ai sensi dell’articolo 45 bis del Codice della 
Navigazione, del servizio di gestione della Spiaggia Libera Attrezzata “Magaggiari” e 
dell’area di parcheggio a pagamento della Via e Piazza Peppino Impastato. 
 
2) Descrizione e luogo di esecuzione: 
Spiaggia Libera Attrezzata denominata “Magaggiari” censita al catasto terreni di questo 
Comune al foglio10 p.lla n. 1669 per complessivi mq 2.150,00 e area di parcheggio a 
pagamento della Via e Piazza Peppino Impastato. 
Il futuro aggiudicatario avrà l’onere di predisporre e realizzare a proprie spese il 
progetto di allestimento nel rispetto del progetto approvato dall’Assessorato Regionale 
del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana e della normativa vigente e fatti 
salvi i diritti dei terzi. Nell'ambito del progetto il concorrente s’impegna a realizzare a 
propria cura e spese: 
– Strutture e pedane in legno a servizio degli utenti, comprendenti anche gli spogliatoi, 



le docce ed i servizi igienici, fornitura, posizionamento e rimessaggio del sistema di 
gavitelli a delimitazione delle acque sicure, il tutto in conformità al progetto approvato 
dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente. 
Dovrà, inoltre, garantire il servizio di accertamento delle infrazioni alla sosta e alla 
circolazione all’interno dell’area destinata a parcheggio attraverso l’utilizzo di ausiliari 
del traffico. 
La concessione demaniale marittima e le planimetrie del progetto di allestimento  
approvato, potranno essere consultati presso lo Sportello Unico Attività Produttive. 
gli stessi sono altresì visionabili sul sito internet della stazione appaltante 
www.comune.cinisi.pa.it > nella sezione bandi di gara; 
3) Durata del contratto di gestione: anni 5 e comunque fino e non oltre  31/12/2020. 
 
4) Canone demaniale annuo da rivalutare annualmente secondo ISTAT: per l’anno 
2016 è pari a € 4.026,29;  
Annualmente l’importo del canone dovrà essere interamente rimborsato 
all’Amministrazione appaltante, secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale 
d’appalto a prescindere dai periodi di utilizzo della spiaggia da parte del gestore. 
 
 5) Valore posto a base di gara: sarà determinato sulla base della migliore offerta di 
ribasso percentuale sul prezzo a b.d.a. di € 0,40 (quaranta centesimi di euro.) Iva inclusa 
(percentuale massima da erogare sul costo del biglietto) per la sosta temporanea delle 
autovetture, nell’area destinata dal Comune a parcheggio a pagamento nella Via e 
Piazza Peppino Impastato. Tale percentuale costituirà il corrispettivo che l’A.C. si 
impegna a pagare alla Ditta aggiudicataria del servizio; 

 
  
TERMINE, INDIRIZZO DI RECEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 
 - Termine di presentazione delle offerte: ore 13,00 del 09/05//2016; 
 - Indirizzo di presentazione delle offerte: Comune di Cinisi Piazza V.E.Orlando n.1 
   90045 Cinisi (PA); 
 - Modalità di presentazione delle offerte:la richiesta può essere presentata 
direttamente al protocollo dell’Ufficio  SUAP del Comune di Cinisi, ovvero inviata a 
mezzo racc. A/R  al seguente indirizzo: Comune di Cinisi – Sportello Unico per le 
AA.PP.- Piazza V. Emanuele  e  dovrà pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre 
le h. 11,00 del giorno09/05/2016; 
L’offerta sarà contenuta in un plico unico, contenente  n.3 ( tre)  buste di cui ai 
successivi articoli, e rispettivamente: 
 busta “ A” documentazione amministrativa;  
 busta “ B” offerta tecnico- qualitativa; 
 busta “ C” offerta economica. 
Il plico e le buste in esso contenute, saranno presentati, a pena di esclusione dalla gara, 
sigillati e controfirmati dal legale rappresentante di chi formula l’offerta sui lembi di 
chiusura.  
Il plico dovrà recare all’esterno, oltre i riferimenti del concorrente, la dicitura “Gara per 
l'affidamento della gestione della spiaggia libera attrezzata Magaggiari e dell’area di 
parcheggio a pagamento della Via e Piazza Peppino Impastato”. 
All’uopo si avverte che: 
• Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 
non dovesse giungere in tempo utile. Non verranno presi in considerazione i plichi che 
non risultino pervenuti entro il termine fissato o sui quali non sia stata apposta la scritta 
indicata nel bando contenente la specificazione della gara. 



• oltre il termine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, 
anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; 
• Una stessa ditta non può far pervenire più di una offerta; 
• Non sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta; 
• non sono ammesse offerte parziali; 
• non sono ammesse offerte in aumento; 
• si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
• la mancanza, l’incompletezza e l’irregolarità di uno o più documenti, o delle offerte, 
comporterà l’esclusione dalla gara, salvo il caso del ricorso al soccorso istruttorio, di cui 
all'art. 46 del dlgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. 
• in caso di offerte valutate identiche si procederà mediante sorteggio. 
• l’Amministrazione comunale si riserva inoltre a suo insindacabile giudizio facoltà di 
non procedere all’affidamento del servizio in oggetto. 
 - Soggetto deputato alle operazioni di gara: la gara sarà presieduta dal Responsabile 
del  I°Settore Dott.ssa Caterina Palazzolo; 
 Apertura delle offerte: 10/09/2016 ore 10,00 (dieci) presso la sede del Comune di 
Cinisi. 
 
BUSTA “A” documentazione amministrativa  
Istanza di ammissione  alla gara a firma del legale rappresentante; 
Dichiarazione dalla quale risulti che i soggetti partecipanti, ai sensi dell’art.34 del D. 
Lgs. 163/06, risultino iscritti al Registro Imprese della C.C.I.A.A. con fini statutari e 
attività prevalenti svolte coerenti rispetto alle attività che costituiscono oggetto del 
presente bando (gestione spiagge e gestione parcheggi); 
Dichiarazione  a firma del legale rappresentante, di non ricorrere in alcuna delle cause 
di esclusione previste alle lettere a, b, c, d, e,f, g, h, i, l, m, m/bis, m/ter, m/quater, 
dell’art.38, c. 1 del Dlgs. 163/2006.  
- In caso di raggruppamenti di operatori economici, di consorzi ordinari o stabili, si 
applica la disciplina di cui agli art. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06; 
- Che risultino in regola rispetto alle disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui all’articolo 17, della Legge n. 68/99, ovvero se esclusi, che non siano 
tenuti al rispetto di dette disposizioni 
 - Ai sensi e nei limiti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 163/06 è possibile il ricorso 
all’avvalimento, in questo caso il concorrente dovrà inserire nella busta i seguenti 
documenti: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, 
con specifica indicazione dei requisiti stessi e del soggetto ausiliario; 

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del Concorrente medesimo dei 
requisiti previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06; 

c) una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario attestante il possesso da 
parte di quest’ultimo dei requisiti previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06, nonché 
il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d) una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest’ultimo si 
obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse  necessarie di cui è carente 
il Concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui questo attesta che 
non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34; 

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario 
si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;  



g) nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene 
al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla presente lettera f) il 
Concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo, da cui discendono i medesimi 
obblighi previsti dal comma 5. 
Il Concorrente e il Soggetto Ausiliario sono responsabili in solido nei confronti 
della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si 
applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo 
dell’appalto posto a base di gara. 

Requisiti di Capacità economica e finanziaria  
I soggetti partecipanti, a dimostrazione della propria capacità economica e finanziaria, 
ai sensi di quanto stabilito dall’art. 41, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 
163/2006 devono produrre: 

1) dichiarazione relativa al fatturato globale degli ultimi tre esercizi in misura non 
inferiore al canone corrispondente ad una annualità per servizi identici o 
analoghi al settore oggetto della presente gara; 

2) Idonea referenza bancaria sulle capacità economica e finanziaria dell’impresa 
(parere n. 8 del 9/5/2013 AVCP) 

 
Requisiti di Capacità tecnica  
I soggetti partecipanti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42, comma 1, lett. a) del 
Decreto Legislativo 163/2006, devono aver maturato nell’ultimo triennio esperienza 
nella gestione di servizi identici o analoghi a quelli oggetto del presente bando da 
dimostrare con l’elenco dei principali servizi prestati indicando date e destinatari degli 
stessi. Devono inoltre dimostrare, ai sensi della lettera h) del citato art. 42 comma 1 del 
D. Lgs. 163/2006, di disporre delle attrezzature, il materiale e l’equipaggiamento 
tecnico necessari per eseguire l’appalto.  
 
BUSTA “B”  OFFERTA TECNICA 
Dichiarazione sottoscritta dal Titolare dell’impresa, ovvero dal legale rappresentante in 
caso di società, che dovrà contenere: 
1. Progetto per la gestione del servizio riportante i dati necessari alla valutazione dei 
criteri di seguito indicati: 
OFFERTA TECNICO/QUALITATIVA DEL PROGETTO PUNTEGGIO 
MASSIMO PUNTI 70 
 

CRITERIO A) 
Documentabile esperienza nella gestione di spiagge libere 
attrezzate per conto di Enti Pubblici max punti 10 su 100 
Punti 1 per ogni anno o frazione di anno di effettiva gestione 

 
CRITERIO B) 
Documentabile esperienza nella gestione di parcheggi pubblici a 
pagamento 
max punti 10 su 100 
Punti 1 per ogni anno o frazione di anno di effettiva gestione 
 
CRITERIO C) 
Valutazione del progetto per la gestione del servizio max punti 50 
su 100 
 



- Ampliamento dei tempi di permanenza del lido, negli 
elementi essenziali,oltre la stagione estiva convenzionale 
max punti 10; 

- Soluzioni volte a migliorare l’accessibilità e la fruizione 
dell’arenile da parte di soggetti diversamente abili max 
punti 10; 

- Azioni volte alla raccolta differenziata dei rifiuti e alla 
pulizia dell’intera spiaggia per mq. 6.884,50 (in concessione 
diretta al Comune per mq.4.734,56 + mq 2.150,00 oggetto 
di concessione del presente bando) anche alla max punti 10; 

- Iniziative di servizi collaterali alla balneazione es: prestatori 
convenzionati con l’impresa proponente, per rendere 
disponibili al pubblico 
a) forme di intrattenimento e di servizi alla persona, max 

punti 5; 
b) trenino turistico giusta linea autorizzata 

dall’Assessorato Infrastrutture e Mobilità prot.n.39867 
del 31/07/2015  max punti 10; 

c) ulteriore sconto sulle tariffe rivolte ai residenti (sconto 
25% previsto dall’art.4 del Capitolato d’appalto) 
Punti 1 ogni 5 punti % di sconto (es: 35% di sconto = 2 
punti)  

 
BUSTA “C” OFFERTA ECONOMICA  
Il concorrente sarà altresì tenuto a formulare un'offerta economica di ribasso percentuale 
sul prezzo a b.d.a. di € 0,40 (quaranta centesimi di euro.) Iva inclusa (percentuale 
massima da erogare sul costo del biglietto orario) per la sosta temporanea delle 
autovetture, nell’area delimitata dal Comune e antistante l’arenile. Tale percentuale 
costituirà il corrispettivo che l’A.C. si impegna a pagare alla Ditta aggiudicataria del 
servizio. 
L’offerta economica dovrà essere proposta su carta resa legale mediante apposizione di 
una marca da bollo da € 16,00. 
L’offerta è corredata, a pena esclusione, da deposito cauzionale provvisorio nella misura 
del 2% dell'importo del canone demaniale annuo moltiplicato per i cinque anni della 
gestione. 
Per l’aggiudicatario cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo del canone 

demaniale annuo moltiplicato per i cinque anni della gestione. 
 
La busta nella quale sarà inserita l’offerta economica dovrà riportare all’esterno “Busta 
C) – contiene offerta economica”. 
 
 OFFERTA ECONOMICA  punteggio massimo punti 30-criterio D 
 

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta più alta 
Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito applicando la seguente proporzione: 

Offerta x : Punti x = Offerta maggiore : Punti 30 
dove  
Offerta x è l’offerta percentuale oggetto di valutazione 
Punti x sono i punti da attribuire all’offerta percentuale oggetto di 
valutazione 
Offerta maggiore è l’offerta percentuale del maggior ribasso offerto 
Punti 30 sono i punti attribuiti all’offerta percentuale del maggior 



ribasso offerto 
 
(Esempio: ribasso massimo offerto 75% punti assegnati 30) 
Offerta oggetto di valutazione 55% 
Punti assegnati = 0,55 x 30 / 0,75 = 22 
 

 
Svolgimento della gara  
La procedura di gara si svolgerà in prima seduta pubblica il 10/05/2016, alle ore 10,00 
presso la sede del Comune di Cinisi. 
Nel corso della prima seduta la Commissione procederà alla verifica della 
documentazione contenuta nella busta “A”; quindi aprirà in seduta pubblica i plichi 
contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei 
documenti prodotti (art 120, comma 2, DPR 207/2010). 
In successive sedute riservate la Commissione procederà all’esame delle offerte tecnico- 
qualitative  e provvederà all’attribuzione dei punteggi in relazione ai criteri di  
valutazione di cui al presente bando. 
In altra seduta pubblica, la cui data ed orario sarà tempestivamente comunicata a tutte le 
imprese partecipanti, saranno aperte le offerte economiche, attribuiti i punteggi secondo 
quanto previsto dal criterio D) e, infine, redatta graduatoria finale della quale sarà data 
lettura ai rappresentanti delle imprese offerenti presenti. 
 
 Aggiudicazione 
Successivamente alla redazione della graduatoria l’Amministrazione provvederà a 
formalizzare aggiudicazione provvisoria del servizio al concorrente utilmente collocato 
in ordine di punteggio. 
L’aggiudicazione definitiva seguirà all’esito positivo dei controlli previsti dalla Legge 
sugli atti e documenti di gara, comprese le autocertificazioni. 
 
 Sommaria descrizione del servizio 
Ferme restando le obbligazioni che saranno assunte con la stipula del contratto di 
gestione del servizio, l’impresa aggiudicataria si impegna a: 
a) gestire per la durata dell’appalto con le modalità descritte nel capitolato speciale di 
appalto di cui al precedente articolo 3 il tratto di arenile oggetto di gara, con propria 
organizzazione di mezzi e personale; 
b) assicurare nella gestione il rispetto di tutte le norme di Legge rilevanti nella 
conduzione dell’appalto; 
c) corrispondere annualmente il rimborso del canone demaniale, con le modalità 
stabilite nel capitolato speciale di appalto; 
d) provvedere a proprie spese ad acquisire tutto il materiale necessario per lo 
svolgimento dell’attività principale e di quelle correlate al progetto; 
e) stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all’esercizio 
dell’attività aggiudicata; 
f) garantire per tutta la durata dell’appalto a chiunque i seguenti servizi minimi 
essenziali gratuiti: 
f.1) ingresso per finalità di transito e balneazione, 
f.2) servizio di salvamento ai sensi di Legge, 
f.3) servizi di sorveglianza; 
f.4) servizi igienici e doccia fredda; 
f.5) pulizia e disinfestazione; 
g) esercitare l’attività in piena autonomia d’impresa, sotto la propria completa 
responsabilità; volturerà a nome proprio tutti i contratti e le utenze e dovrà farsi carico 



di richiedere le autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie; 
h) garantire il completo allestimento del tratto di arenile affidato, eventualmente anche 
nelle modalità per fini elioterapici o invernale come disciplinati normativa pro tempore 
vigente; 
i) a mantenere in piena efficienza, a propria cura e spese, tutte le attrezzature balneari e 
gli impianti e a salvaguardarne l’integrità anche durante le ore in cui il servizio non sarà 
attivo; 
l) a mantenere l’arenile nello stato di fatto in cui sarà affidato dall’Amministrazione 
Comunale; 
m) ad esporre lungo le vie di accesso alla spiaggia libera attrezzata e presso le strutture 
di servizio il cartello, da replicare almeno anche in lingua inglese, riportante: 
m.1) la condizione di accesso libero e gratuito alla spiaggia; 
m.2) le norme fondamentali dell’ordinanza recante la disciplina della balneazione; 
m.3) i limiti e gli obblighi posti a carico del gestore a tutela della pubblica e libera 
fruizione del tratto di arenile; 
m.4) i servizi a cui il pubblico ha diritto di accedere gratuitamente; 
m.5) le tariffe in vigore per i servizi a pagamento (sdraio, lettini, ombrelloni, etc); 
m.6) gli uffici dell’Amministrazione comunale a cui gli utenti possono rivolgersi con i 
relativi numeri telefonici ed orari di apertura. 
n) ad applicare le tariffe giornaliere (IVA inclusa), stabilite in osservanza dei vincoli 
massimi a giornata, come definiti nell’allegato e per alcune tipologie di noleggio 
attrezzature. 
 Applicazione di penali. Clausole risolutive espresse. 
In caso di inosservanza, previo contraddittorio, delle obbligazioni assunte dall’impresa 
aggiudicataria il Comune applicherà una penale di € 100,00 per ogni episodio accertato. 
A discrezione dell’Amministrazione appaltante, possono costituire giusta causa di 
rescissione del contratto: 
a) reiterati, comunque superiori a tre, inadempimenti alle obbligazioni contrattuali non 
soggette a termine iniziale/finale, rispetto alle singole annualità di gestione del servizio; 
b) ritardi reiterati superiori a quindici giorni nell’adempimento di obbligazioni soggette 
a termine, come stabilito nel progetto di gestione e/o nel capitolato speciale di appalto; 
In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile all’impresa aggiudicataria, 
l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva e potrà porre a carico 
dell'aggiudicatario i costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, fatto salvo il 
diritto di agire per l'eventuale risarcimento dei maggiori danni. 
L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: 
- in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 
1671 del C.C. tenendo indenne l’aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle forniture 
eseguite e dai mancati guadagni; 
- per motivi di pubblico interesse; 
- per causa di forza maggiore. 
L’aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad 
eseguire lo stesso per cause non imputabili allo stesso ai sensi dell’art. 1672 del C.C. 
Ulteriori informazioni 
E' vietato il subappalto. 
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipula del contratto 
di servizio, nessuna esclusa. 
Tutti i dati forniti dalle imprese offerenti saranno trattati dal Comune di Cinisi 
esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della gara e l’eventuale 
successiva stipula del contratto. 
Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti, copie dei documenti di gara, 
possono essere formulate con le modalità e negli orari qui di seguito indicati: Martedì e 



Giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,30 e il Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 19,00. 
Presso l’Ufficio S.U.A.P. Comune di Cinisi. 
Telefono:  
Email: comunedicinisi@sicurezzapostale.it 
 
Cinisi lì 15/04/2016                                           Il Capo Settore   
            F.to Caterina  Palazzolo 



                                        CAPITOLATO  D’APPALTO PER LA 
GESTIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA-ATTREZZATA 

SITA IN LOCALITÀ MAGAGGIARI DI CINISI 
 

 

Il Comune di Cinisi, allo scopo di garantire una sicura ed organizzata fruizione della 
spiaggia libera attrezzata Magaggiari di questo Comune intende affidare, ai sensi 
dell’Art. 45 bis del Codice della Navigazione, la gestione dei servizi appresso specificati 
e con le modalità descritti negli articoli seguenti: 

 

ART. 1 

La ditta, impresa o società cooperativa aggiudicataria del servizio, che da ora in avanti 
verrà denominata “La Ditta aggiudicataria”, si impegna a curare il tratto di spiaggia 
libera attrezzata Magaggiari censita al catasto al foglio di mappa n. 10 p.lla n. 1669 per 
complessivi mq 2.150,00 ed in particolare a curare i servizi di: 

a)  Pulizia e igiene dell’area affidata in concessione; 

b)  Vigilanza della stessa; 

c)  Sorveglianza e sicurezza dei bagnanti, con le prescrizioni della L.R. 17/98; 

d)  Posizionamento e pulizia servizi igienici e docce fredde; 

e)  Servizio di posteggio a pagamento, siti in Via e Piazza P. Impastato, individuato 
con Delibera Comunale n. 139/99 e seguenti e servizio di accertamento delle 
violazioni in materia di sosta, ai sensi dell’art. 17, c. 132 della legge 127/97 e 
488/99 e ss.mm. e ii.; 

f)  Posizionamento dei segnali di limite acque sicure; 

g) Servizi aggiuntivi e collaterali ed animazione in spiaggia (giochi, ginnastica 
acquatica, intrattenimento, ecc) 

I servizi sopra elencati dovranno essere eseguiti nel rispetto delle modalità e prescrizioni 
del presente capitolato. 

 

ART. 2 

La gestione affidata rientra nella tipologia di “Spiaggia Libera Attrezzata” e pertanto 
autofinanziata con gli introiti che la Ditta aggiudicataria realizzerà mediante lo 
svolgimento dei servizi ivi autorizzati e sottoposti al pagamento delle apposite tariffe di 
cui al successivo articolo 4. 

Per il servizio di vendita dei biglietti della sosta a pagamento e l’accertamento delle 
violazioni in materia di sosta, la ditta riceverà dall’Amministrazione Comunale il 
corrispettivo sul prezzo a b.d.a. di 0,40 (quaranta centesimi di euro) Iva inclusa, al netto 
del ribasso offerto, derivante dalla vendita dei biglietti nell’area in gestione. 

 

ART.  3 

Nel corso della gestione, “la Ditta aggiudicataria” dovrà fornire ai bagnanti che si 
intrattengono nel lotto di spiaggia libera, il servizio di salvataggio con l’installazione 
delle strutture secondo i dettami e prescrizioni stabiliti dal demanio. 



“La Ditta aggiudicataria” potrà installare esclusivamente le strutture e le attrezzature 
balneari previste nella Concessione Demaniale Marittima n. 46/03 e ss.mm.e.ii., è fatto 
altresì obbligo alla “Ditta aggiudicataria” di apprestare almeno una cabina, nonché di 
rendere visitabile la spiaggia nel senso specificato dalla legge 104/92 (diritti per i 
portatori di handicap) apportando a tale scopo idonee attrezzature. 

 

 

ART. 4 

“La Ditta aggiudicataria” dovrà installare, a proprie cura e spese, dei punti ombra 
costituiti ombrellone e sdraio o lettini, alle seguenti tariffe massime che dovranno essere 
comunicate al S.U.AP. ed alla Capitaneria di Porto di Palermo –U.C.M. di Cinisi – 
Terrasini e rese pubblica nelle strutture di servizio della spiaggia: 

Tariffe giornaliere massime 

2 sdraio + 1 ombrellone € 10,00 

1 sdraio + 1 ombrellone €   7,00 

1 sdraio    €   3,00 

2 lettini + 1 ombrellone € 15,00 

1 lettino + 1 ombrellone € 10,00 

1 lettino   €   5,00 

Pattino o pedalò  € 9,00 all’ora 

Sulle suddette tariffe per i cittadini residenti nel Comune di Cinisi dovrà essere 
effettuato uno sconto pari al 25% 

Per gli anni successivi dette tariffe potranno essere aumentate nell’importo, secondo 
l’aumento percentuale dell’indice ISTAT annuale, con arrotondamento ai 0,50 
centesimi di euro superiori. 

 

ART. 5 

Il Comune di Cinisi, unico responsabile verso l’Amministrazione Regionale 
dell’adempimento degli obblighi tutti derivanti dalla concessione demaniale marittima, 
si rivarrà in tutto e per tutto nei modi e nei termini di legge, su “La Ditta aggiudicataria” 
per eventuali inadempienze, negligenze, abusi, omissioni, infrazioni o quanto altro 
causato anche indifferentemente dall’affidatario e/o suoi dipendenti, i cui effetti, di 
qualsiasi natura o genere, possono ricadere sul Comune. 

L’uso di attrezzature quali sdraio, lettini e ombrelloni potrà essere concesso ai bagnanti 
previo pagamento della tariffa massima fissata al precedente art. 4 per lo svolgimento di 
qualsiasi altro servizio, oltre alle preventive eventuali autorizzazioni da richiedere agli 
organi competenti, dovrà esserne data comunicazione al Comune. 

 

ART. 6 

La Ditta dovrà curare la vendita dei biglietti prepagati messi a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale e inoltre l’espletamento del servizio di accertamento 
delle violazioni in materia di sosta ai sensi dell’art. 17 comma 132 delle leggi 127/97 e 
488/99 limitatamente alle aree di parcheggio a pagamento, contrassegnate con le strisce 



blu e segnaletica verticale e alle aree immediatamente limitrofe al parcheggio stesso di 
via e Piazza P. Impastato. 

Il servizio di vigilanza è limitato al controllo delle infrazioni della sosta dei veicoli ed in 
particolare della verifica dell’apposizione da parte degli utenti sul cruscotto dei veicoli 
delle apposite schede prepagate, nonché della verifica dell’orario di sosta segnalato 
nelle stesse schede. 

 

ART. 7 

Con successiva determina saranno attribuite, previo corso di formazione, ai dipendenti 
della Ditta aggiudicataria del servizio le funzioni di “organo di prevenzione e di 
accertamento delle violazioni in materia di sosta di veicoli in parcheggi a pagamento”.  

 

ART. 8 

La società dovrà versare mensilmente alla Tesoreria Comunale l’intera somma incassata 
dalla vendita delle schede prepagate. 

L’A.C. si impegna a liquidare e pagare alla società il corrispettivo nei tempi e nei modi 
previsti dalla normativa vigente. 

 

 

ART. 9 

“La Ditta aggiudicataria” inoltre, nel corso della stagione balneare ha facoltà di 
realizzare degli spettacoli per intrattenimento dei villeggianti, previo rilascio delle 
autorizzazioni da parte delle autorità competenti da rendere note al Comune e si 
impegna a coadiuvare lo stesso nelle iniziative che si dovessero realizzare sull’area 
interessata.  

ART. 10 

“La Ditta aggiudicataria” deve presentare, prima dell’inizio dell’attività, l’elenco delle 
persone impegnate nel servizio, in particolare per il servizio di accertamento delle 
violazioni in materia di sosta ai sensi dell’art. 17 comma 132 delle leggi 127/97 e 
488/99 il servizio dovrà essere svolto da due ausiliari del traffico, mentre il servizio di 
Sorveglianza e sicurezza dei bagnanti, da due assistenti bagnanti muniti di regolare 
brevetto rilasciato dalla F.I.N. o dall’Associazione Nazionale Salvamento. Tale 
personale dovrà essere coperto da apposita polizza assicurativa anche in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori, ed inoltre deve essere stipulata opportuna polizza per la 
copertura assicurativa per infortuni di origine non dolosa procurati al personale e/o terzi 
durante l’espletamento dell’attività con i massimali previsti per legge. 

Copia della polizza in oggetto dovrà essere consegnata al Comune, in sede di stipula del 
contratto. L’inadempienza alla predetta disposizione comporterà la revoca 
dell’aggiudicazione ed il conseguente affidamento al secondo in graduatoria. 

 

ART. 11 

Il comune resta comunque sollevato da ogni responsabilità relativa a danni o infortuni a 
terzi riservandosi di vigilare sulla regolare gestione del servizio. 

 



ART. 12 

La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di provvedere al montaggio e allo smontaggio delle 
attrezzature previste per attrezzare la spiaggia,  con il ripristino dei luoghi nei loro 
aspetti originari, resta la facoltà della ditta aggiudicataria di avvalersi delle previsioni di 
legge per il prolungamento delle attività oltre la stagione balneare, anche a fini 
elioterapici. 

ART. 13 

Verrà assicurato, a cura del Comune, il servizio di pulizia straordinaria e disinfestazione 
ad inizio della stagione balneare nonché la collocazione e lo svuotamento dei cestini e/o 
cassonetti apprestati vicino la spiaggia con cadenza giornaliera. 

ART. 14 

Il servizio oggetto della presente gara è valido per il periodo della stagione balneare 
stabilito nella concessione demaniale, secondo quanto stabilito nelle previsioni 
normative. In caso di revoca della concessione da parte dell’autorità marittima nulla 
avrà a pretendere il gestore per il mancato ricavo. 

Il servizio avrà inizio previo ottenimento dell’Autorizzazione annuale o pluriennale ai 
sensi dell’Art. 45 bis del C.d.N. in favore della ditta. 

 

ART. 15 

In caso di grave inadempienza nello svolgimento della gestione, accertate durante il 
servizio di vigilanza, l’A. C. provvederà a revocare l’affidamento concesso previo 
incameramento della cauzione. 

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto di appalto del servizio di che trattasi: 

- l’accertata notificata inadempienza alle condizioni imposte dalla Regione 
Sicilia, indicate nella concessione afferente il bene demaniale e nella 
Ordinanze dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cinisi Terrasini, che 
disciplina le attività balneari. 

- Il mancato pagamento dell’importo di aggiudicazione per la gestione del 
servizio entro il termine indicato nel superiore articolo 8. 

 

ART. 16 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri fiscali ed ogni spesa inerente la stipula 
del contratto, ad eccezione dell’I.V.A. che graverà come per legge. 

 

 

 

ART. 17 

Il Comune si riserva la facoltà di disporre con provvedimento motivato, l’annullamento 
della gara e alla Ditta aggiudicataria non sarà riconosciuto nessun indennizzo. 

 

ART. 18 



Il verbale di aggiudicazione impegna subito la ditta aggiudicataria, mentre l’A.C. resterà 
vincolata dopo la stipula del contratto ed esperiti gli accertamenti di legge previsti. 

 

ART. 19 

Per quanto non previsto nel presente capitolato d’onere valgono le norme di leggi 
vigenti in materia. 

 

Art. 20 

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Palermo. 

 

Cinisi lì 15/04/ 2016                      Il Responsabile del Procedimento di Gara 
      F.to Caterina Palazzolo 
�


