
 

 
 

 
COMUNE DI POZZUOLI 

Città Metropolitana di Napoli 
DIREZIONE 5 

 Demanio Marittimo e Gestione Fascia Costiera 
 
 

 

 
 

Schema AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE INTERESSE, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
SOGGETTI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEI LOTTI L2 ED L3 DEL 
LUNGOMARE PERTINI, LIMITATAMENTE ALLA STAGIONE BALNEARE 2020 

 
Il Dirigente 

 
RENDE NOTO 

 
- Che il Comune di Pozzuoli, in riferimento alle misure urgenti per la ripresa e il rilancio 

economico-occupazionale del territorio comunale di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 
82 del 03.06.2020, intende espletare una procedura pubblica per l’individuazione dei soggetti 
cui affidare la gestione dei lotti L2 ed L3 del Lungomare Sandro Pertini, come individuati dalla 
Delibera GC n. 4/2015;. 
 

- In quest’ottica, il presente avviso pubblico è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di 
interesse volte all’identificazione di operatori economici, con documentata esperienza nel 
settore turistico, della balneazione o della cura di beni comuni, in particolare costieri e marini, 
privilegiando le Associazioni “No profit” ambientaliste, di volontariato e/o cooperative sociali 
o soggetti consortili delle suddette figure, cui affidare i suddetti lotti, per la realizzazione di 
tavolati lignei, su cui avviare, in opportuna e verificata sicurezza, forme transitorie di ospitalità 
elementari per funzioni di solarium ed eventuale balneazione, se consentita, assistita dal fitto 
di ombrelloni, sedie e lettini, secondo la tariffazione indicata dagli affidatari, e fermo restando 
l’accesso libero e gratuito alle aree; 

 
- Le aree oggetto dell’affidamento, individuate nello schema planimetrico allegato alla Delibera 

di Giunta 4/2015 ed al presente avviso (all. 1a), sono i tratti di spiaggia libera del Lungomare 
Pertini, così come individuate nel PUSD, di competenza comunale, suddiviso in n. 4 lotti, di 
cui i lotti L2 ed L3 rappresentano l’oggetto di affidamento, per la sola stagione balneare 2020; 

 
- I servizi, secondo quanto descritto all’interno della Delibera di Giunta 82/2020 sono relativi 

alle funzioni di guardiania e pulizia delle aree, di salvataggio, di allestimento degli spazi per 
l’accesso in sicurezza in acqua dei soggetti diversamente abili, se temporalmente consentito, e 



 

di prenotazione tramite appositi sistemi on line, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali 
vigenti. 

 

1. STAZIONE COMMITTENTE 

1.1 Comune di Pozzuoli - Servizio Demanio Marittimo, via Tito Livio, 4 – 80078 Pozzuoli 
(NA). Posta elettronica: info@pec2.comune.pozzuoli.na.it. 

1.2 Sito internet dove sono disponibili i documenti di gara: www.comune.pozzuoli.na.it – 
sezione bandi, gare e concorsi. 

1.3 Responsabile Unico del Procedimento: geom. Giovanni Della Mura  

Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ente locale 

Durata della convenzione: stagione balneare 2020 

 

2. CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO 

2.1 L’avviso è relativo alla gestione dei servizi connessi alla balneazione indispensabili 
per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica sulle spiagge libere, ai sensi 
dell’art. 68 del Regolamento del Codice della Navigazione, che preveda: 

- la pulizia giornaliera e la raccolta differenziata dei rifiuti sull’area demaniale 
marittima in convenzione, con l'installazione, a carico degli operatori 
economici individuati, degli appositi cestini e lo smaltimento, nei rispettivi 
cassonetti, nel pieno rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti e di tutte le 
disposizioni comunali vigenti in materia; 

- il progetto contenitivo degli usi dell’area affidata, in conformità - alla 
normativa vigente, in relazione alle misure di contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2, come disciplinato dalle disposizioni nazionali, regionali e locali 
vigenti; 

- servizi di guardiania, di salvataggio, di allestimento degli spazi di fruizione 
prenotabili con appositi sistemi on line, nel rispetto delle disposizioni statali e 
regionali, fermo restando l’accesso libero e gratuito agli arenili; 

- che le attrezzature utilizzate non debbano in alcun caso essere installate prima 
della richiesta da parte dell’utente occasionale, a meno dei dispositivi fisici per 
il distanziamento sociale obbligatorio, al quale dovrà essere rilasciata apposita 
ricevuta nominale riportante data ed ora dell’intervenuto noleggio 
dell’attrezzatura; il prezzo dei noleggi, anche per le forniture a richiesta 
consentita sulla spiaggia libera, deve essere indicato nella proposta di 
partecipazione alla manifestazione di interesse indetta dall’Amministrazione 
Comunale e dovrà essere mantenuto per l’intera durata dell’affidamento; 

- l’installazione della cartellonistica obbligatoria ed in particolare di quella 
riportante le istruzioni e le misure di sicurezza da adottare per il contenimento 
dell’emergenza sanitaria, con l’indicazione delle distanze minime da rispettare 
e di quella relativa ai prezzi di noleggio delle attrezzature che saranno 
preventivamente comunicati dall’affidatario all’Amministrazione Comunale, 
anche ai fini delle dovute attività di controllo; 



 

- le attività connesse al salvamento in mare con la chiara indicazione della/e 
postazione/i di salvamento; 

- la possibilità di affittare canoe, pattìni, tavole da surf che a fine giornata 
dovranno essere collocati in appositi spazi recintati; 

2.2 Tutti i servizi erogati dal soggetto affidatario dovranno essere espletati con idonei 
mezzi e personale, giornalmente e nelle ore stabilite dalle vigenti ordinanze e 
regolamentazioni di settore e nel rigoroso rispetto e controllo delle disposizioni 
sanitarie e di sicurezza impartite dai competenti organi; 

2.3 L’affidamento dei suddetti servizi non dovrà comportare alcun costo o onere per il 
Comune che, pertanto, dovrà essere completamente manlevato da qualsiasi 
responsabilità, azione, molestia, danno o condanna che potesse comunque derivare 
dall'affidamento e dallo svolgimento dei predetti servizi; 

2.4 La partecipazione sarà consentita per un massimo di due lotti, potendosene 
aggiudicare uno solo; 

2.5 L’affidatario dovrà inoltre farsi carico della copertura assicurativa per eventuali 
infortuni di coloro che svolgono per suo conto le attività suddette. 

2.6 Elenco delle spiagge libere del litorale di Licola 

 

AREA LOCALITA’ 

L2 Lungomare Sandro Pertini 

L3 Lungomare Sandro Pertini 

 

Per la precisa localizzazione dei lotti L2 ed L3, si faccia riferimento alla planimetria allegata 
(all. 1a).  

 

 

3. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE  

Alla procedura per l’affidamento in gestione del servizio in oggetto possono partecipare imprese 
già costituite, in forma singola o associata, enti/soggetti che possono utilizzare personale 
adeguatamente formato; possono altresì partecipare associazioni di volontariato, soggetti del terzo 
settore. 

Sono esclusi dalla procedura di selezione i soggetti che si trovano nella condizione di 
incompatibilità all'affidamento di beni demaniali nonché:  

- si trovano in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  

- che negli ultimi cinque anni siano incorsi nella Procedura di decadenza da una concessione 
demaniale per mancato utilizzo del bene o per mancato adempimento degli obblighi sanciti 
nell’atto di concessione;  

- sono stati condannati, nel biennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso, per il 
reato di abusiva occupazione di aree demaniali, di cui all'art. 1161 CdN..  

Tutti coloro che parteciperanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti prescritti, 
sono invitati a presentare contestuale progetto-offerta come riportato al presente avviso.  



 

In conformità al bando tipo ANAC n. 1 ed alla delibera dell’Autorità n. 767 del 5 settembre 2018, 
è richiesto, quale requisito di idoneità: 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito.  

Oppure:  

b) Iscrizione a registri o albi, diversi da quelli della Camera di Commercio, da intendersi riferita 
all’iscrizione ad altri registri o albi (ad es. registri regionali/provinciali del volontariato o al 
Registro unico nazionale del Terzo settore),  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
nel quale è stabilito. 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  

Le offerte presentate saranno sottoposte a valutazione comparativa sulla base di un punteggio 
quantitativo o tabellare per i servizi e attrezzature offerte: 

 

criterio Parametro di Valutazione Tabellare 
Q/T 

Punti 

(tot. 100 
p.ti) 

1 Soggetto partecipante 

Associazione di volontariato o di promozione sociale 
(fermo restando l’obbligo di costituzione di costituzione per 

atto notarile) 

 

Soggetti privati senza scopo di lucro 

 

Altri Soggetti in possesso dei requisiti 

  

 

10 

 
 

5 

 

3 

2 Finalità statuarie che comprendono la valorizzazione del 
territorio e la sostenibilità ambientale 

T 5 

3 Avere sede o sede operativa nel Comune di Pozzuoli  

 

T 5 

4 Disponibilità aree di sosta nelle prossimità dell’area 
oggetto di aggiudicazione  

T 25 

5 Offerta di ulteriori servizi (bagni, docce….) in 
prossimità dell’area oggetto di aggiudicazione 

T 20 

6 Titoli e certificazioni quali brevetto di bagnino, corsi di 
primo soccorso ect… 

T 20 



 

7 VALUTAZIONE PARAMETRO ECONOMICO   

 

7.1 

Lettino       6 € 

Lettino       5 € 

Lettino       4 € 

 3 

4 

5 

 

7.2 

Ombrellone      3€ 

Ombrellone      2€ 

Ombrellone      1€ 

 3 

4 

5 

 

7.3 

Sedia a sdraio      4€ 

Sedia a sdraio      3€ 

Sedia a sdraio      2€ 

 3 

4 

5 

 

 

5. COMMISSIONE GIUDICATRICE - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Dirigente ad interim del Servizio demanio dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione.  

In prima seduta pubblica, comunicata ai partecipanti a mezzo PEC il cui indirizzo dovrà essere 
riportato all’esterno della busta , nonché pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, si procederà 
all’apertura del plico ed alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta 
A nonché alla presa d’atto della documentazione contenuta nella busta B. Successivamente, in 
seduta riservata, la commissione giudicatrice valuterà le offerte dei partecipanti (assegnando un 
massimo complessivo di 100 punti) .  

Il punteggio dell’offerta è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella soprariportata 
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.  

Nella colonna identificata dalla lettera Q/T vengono indicati i “Punteggi quantitativi o tabellari”, 
vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta 
o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. 

 

 

6. MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA - SELEZIONE CONCORRENTI 

1) I soggetti che intendono partecipare alla manifestazione d’interesse dovranno far pervenire 
la documentazione prevista dall’avviso, contenuta in un unico plico opportunamente chiuso 
e sigillato ed a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R., o consegna a mano o 
tramite corriere autorizzato, presso il Protocollo Generale dell’Ente, in via Tito Livio, 4 – 
80078 Pozzuoli (NA), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno ____________.  

Il plico deve riportare, a fronte dello stesso, l’indirizzo di cui sopra e del mittente, nonché la 
seguente dicitura:  

DIREZIONE 5 – DEMANIO MARITTIMO: MANIFESTAZIONE INTERESSE, 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI 
ALL’AFFIDAMENTO DEI LOTTI L2 ED L3 DEL LUNGOMARE PERTINI, 
LIMITATAMENTE ALLA STAGIONE BALNEARE 2020 

 



 

2) Il termine per la consegna dei plichi è perentorio, pena l’esclusione. Farà fede come data di 
arrivo esclusivamente il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune. I plichi non potranno 
essere inviati con spedizione a carico del destinatario. Resta inteso che il recapito del plico 
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse a 
destinazione in tempo utile.  

3) All’interno del predetto plico i concorrenti dovranno inserire due buste sigillate contenenti 
rispettivamente: A-documentazione amministrativa, B – Progetto-offerta; I documenti 
da produrre, ai fini della partecipazione alla manifestazione d’interesse, sono i seguenti:  

3.1 Plico A- documentazione amministrativa:  

a. istanza redatta sul modello allegato (Modello A);  

b. fotocopia di un valido documento d’identità di ciascun soggetto sottoscrivente (non 
necessaria in caso di firma digitale).  

c. (solo in caso di raggruppamento già costituito) copia dell’atto costitutivo del 
raggruppamento da cui risulti il conferimento del mandato al soggetto indicato come 
capogruppo. Nel caso di concorrenti costituiti da professionisti associati 
temporaneamente o consorziati occasionalmente o da associarsi o consorziarsi, la 
medesima documentazione deve essere prodotta e sottoscritta, a pena esclusione, da 
ciascun concorrente che costituisce o costituirà l’associazione o il consorzio;  

d. Autodichiarazione art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

3.2: Plico B - progetto offerta:  

Offerta controfirmata dal concorrente compilata in conformità al modello allegato 
(Modello B), contenente la propria offerta per ciascuno dei criteri di cui alla tabella 
riportata al precedente par. 4.  

 

Per l’assegnazione dei punteggi relativi al criterio n. 6 (personale adeguatamente formato), il 
concorrente dovrà fornire, in sede di offerta, la pertinente documentazione attestante la formazione 
del personale.  

In caso di mancata offerta o di documentazione assente o insufficiente, la Commissione non 
assegnerà il pertinente punteggio. 

Ai sensi ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e degli artt. 4 
e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giovanni Della 
Mura, Coordinatore Tecnico del Servizio Demanio Marittimo - Tel. 081.8551111 – e-mail: 
giovanni.dellamura@comune.pozzuoli.na.it  

Per eventuali chiarimenti in merito ai contenuti del presente avviso, gli interessati potranno 
rivolgersi al Responsabile del Procedimento o inoltrare quesiti al seguente indirizzo pec: 
giovanni.dellamura@pec2.comune.pozzuoli.na.it  

 

 

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

1. Secondo la normativa vigente il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.  

2.  Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate:  



 

 i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per 
l’affidamento di appalti pubblici;  

 il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara sia ad avvenuta aggiudicazione, ha natura 
obbligatoria;  

 il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pozzuoli e il responsabile è il geom. 
Giovanni Della Mura. 

 

11. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  

1. Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pozzuoli, nella sezione 
“Avvisi” della homepage e su “Amministrazione Trasparente”, nelle sezioni Profilo del 
Committtente della Direzione 5 e “Bandi di Gara e Contratti” ed, attesa l’urgenza, avrà validità 
per 7 giorni consecutivi dalla sua pubblicazione. 

 

 

Pozzuoli, __/06/2020 

Il Dirigente 

     Agostino Di Lorenzo 


