
COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

Settore Servizi alle imprese ed al cittadino
Ufficio Demanio Marittimo

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI  OPERATORI
ECONOMICI DI CUI ALL’ART.  45 DEL D.LGS. 50/2016 DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA “BAU
BEACH” IN LOCALITA’ “LE GORETTE” PER  IL PERIODO GIUGNO – SETTEMBRE
2019 
 

Il Dirigente

Premesso che:
- l’Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 16/04/2019 ha
assentito  all’affidamento  del  servizio  di  gestione  temporanea  della  Bau  beach  in  località  “Le
Gorette” per la corrente stagione balneare; 

Rilevata  l’opportunità  di  acquisire  manifestazioni  di  interesse  per  l’affidamento  del  servizio in
oggetto

RENDE NOTO

che il Comune di Cecina, con il presente avviso, intende procedere all’affidamento della gestione in
oggetto da parte di operatori economici e/o associazioni qualificati per il servizio stesso, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare
la documentazione per l'affidamento di cui trattasi.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E DURATA

Individuazione di operatori  economici  o gruppi temporanei  di  operatori  economici,  associazioni
qualificati, per l’affidamento del servizio di gestione della “BAU BEACH” in località “le Gorette”
per  il periodo giugno – settembre 2019,  con possibilità di ripetizione del servizio per il periodo
giugno – settembre 2020, permanendo l’interesse pubblico alla prosecuzione,  e compatibilmente
con l’evoluzione del quadro normativo e regolamentare di riferimento.
Le modalità di esecuzioni del servizio, stabilite con la sopra citata delibera di giunta n. 70/2019,
sono esplicitate di seguito.



SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Possono partecipare  alla  presente procedura le  Associazioni  e/o i  soggetti  di  cui  all’art.  45 del
D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 45, singolarmente o in
forma associata  anche  temporanea  ai  sensi  dell’art.  48  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  in  possesso  dei
seguenti  requisiti  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  all’Albo  Pretorio  on-line  del
Comune di Cecina, o comunque alla data di avvio del servizio, prevista non oltre il 15/06/2019:
a) avere fra le proprie finalità anche l’erogazione di servizi identici o analoghi a quello oggetto

della presente selezione;
b) rispettare per il personale impiegato nel servizio la normativa e gli accordi contrattuali vigenti

quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza;
c) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs

50/2016;
d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente abili di cui

alla L. 12.03.1999 n. 68.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di una associazione, ovvero anche
singolarmente, quando abbiano partecipato alla selezione in associazione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse con le modalità di
seguito indicate all'ufficio protocollo del Comune posto in Cecina, piazza della Libertà n. 30
entro e  non oltre  le  ore  12.00 del  giorno 20 MAGGIO 2019  (farà fede il  timbro apposto
dall’Ufficio protocollo del Comune).

Non saranno,  in alcun caso,  prese in considerazione le  manifestazioni  di  interesse pervenute al
protocollo oltre il predetto termine perentorio.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire  al protocollo dell’ente in plico chiuso indirizzato a :
COMUNE DI CECINA – piazza della Libertà n. 30-, n  ella busta deve  essere indicata la seguente
dicitura:  “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI  GESTIONE  DELLA  “BAU  BEACH”  IN  LOCALITA’  “LE  GORETTE” PER   IL
PERIODO GIUGNO – SETTEMBRE 2019

- La manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante l'allegato  modello “A”,  a
pena di esclusione.

SI EVIDENZIA   che restano a carico del gestore gli oneri e gli adempimenti tecnico amministrativi
legati alla formalizzazione delle procedure del sistema informativo demaniale ministeriale (SID) ed
al  pagamento  del  canone  demaniale  per  la  corrente  stagione,  da  determinare  sulla  base  della
proposta presentata, con valori indicativi da un minimo di 970,00 euro circa senza alcun tipo di
struttura, fatta eccezione per i servizi igienici accessibili e piccolo locale di deposito di 3mq,  a
2.950,00 euro i  n base alle eventuali strutture installate fino ad un massimo di  25 mq.
I suddetti importi potranno variare anche in funzione della porzione di superficie da assentire al
libero e gratuito utilizzo, che non potrà comunque essere inferiore al 25% della dimensione fronte
mare della concessione.

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI GESTIONE

Le proposte dovranno essere redatte in apposita relazione di max n. 10 pagine formato Times New
Roman 12 interlinea 1,5, nella quale siano indicati i criteri e le modalità gestionali proposte. Le



proposte  potranno  essere  corredate  di  un  elaborato  planimetrico  descrittivo  della  sistemazione
dell’area che si intende offrire.
Le  proposte  sono valutate  con un massimo di  100 punti  alla  luce  dei  criteri  e  parametri  sotto
riportati:

1) organizzazione dell’area, compatibilmente con le condizioni di temporaneità della gestione della
stessa, al fine di assicurare servizi di base per gli ospiti, nel rispetto delle previsioni del vigente
regolamento di gestione degli arenili, valutando prioritariamente soluzioni compatibili con la qualità
ambientale, sicurezza (si ricorda che sussiste l’obbligo di assistenza ai bagnanti come disciplinato
dall’ordinanza 51/2011);

Max Punti 35
2) gestione, organizzazione e dimensione dell’area da destinare a libero e gratuito utilizzo;

         Max Punti 15

3) eventuali servizi accessori anche in relazione alla fruibilità e accessibilità delle aree; 
Max punti 15

4) modalità di manutenzione, custodia e pulizia dell’area: si precisa che, indipendentemente dalle
modalità proposte, tali oneri sono a carico del gestore;

Max punti 25
5) promozione e pubblicizzazione dei servizi stessi;

Max punti 10

Il punteggio sarà assegnato secondo i seguenti parametri: 
Ottimo: coefficiente 1 
Buono: coefficiente 0,8 
Discreto: coefficiente 0,6 
Più che sufficiente: coefficiente 0,4 
Sufficiente: coefficiente 0,2 
Non giudicabile: coefficiente 0 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il termine di cui sopra;
- incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, o della specificazione dei requisiti
richiesti;
- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle
gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle contrattazioni con la PA come
previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

Il Comune si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire
chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di
parità di trattamento.

L’affidamento avverrà anche in presenza di una sola proposta, purché valida.

Le comunicazioni inerenti le procedure in oggetto verranno trasmesse esclusivamente 
all'indirizzo PEC indicato nella manifestazione di interesse (modello “A”).

Resta inteso che i requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio e dichiarati in
sede  di  manifestazione  d’interesse,  dovranno  essere  dichiarati  dagli  interessati  ed  accertati  dal
Comune di Cecina a seguito dell’aggiudicazione.



Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Cecina, che si riserva in ogni caso, a
proprio  insindacabile  giudizio,  la  facoltà  di  interrompere,  sospendere  o  revocare  in  qualsiasi
momento il procedimento avviato, di emettere nuovi avvisi ad integrazione del presente, di ricorrere
ad altre procedure ecc.. senza che i soggetti interessati alla partecipazione possano vantare alcuna
pretesa, indennizzo o risarcimento di sorta.
Questa Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell Reg UE 679/2016 i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno oggetto di
trattamento  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  alla  procedura  e  per  l'eventuale  successiva
attivazione della procedura negoziata. Titolare del trattamento è il Comune di Cecina.

DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune di Cecina nella
sezione Bandi – Avvisi Manifestazioni Interesse.
Il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Geom Fabio  Carmignani,  tel  0586 611302,  al  quale  gli
interessati  potranno rivolgersi per informazioni o chiarimenti.

Allegato : Modello “A” - domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse

Cecina, 30/04/2019

Il  Dirigente
Alessandra Cheli

Documento informatico firmato
digitalmente ai  sensi  e  con gli
effetti  di cui  agli  artt.  20 e 21
del D.Lgs n.82/2005; sostituisce
il  documento  cartaceo  e  la
firma autografa.
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