
COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E SVILUPPO

AVVISO PUBBLICO
PER  LA  PRESENTAZIONE  DA  PARTE  DELLE  ASSOCIAZIONI  SOCIALI  E  DI
VOLONTARIATO, RICREATIVE E SPORTIVE E DI PROMOZIONE LOCALE, DELLA
MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  FINALIZZATA  ALL’AFFIDAMENTO  DEL
SERVIZIO  DI  IMPLEMENTAZIONE  DELLA  SORVEGLIANZA  DI  TRATTO  DI
ARENILE IN LOCALITA’ GORETTE

Il Dirigente
Premesso che:

- con deliberazione di  Giunta Comunale n. 52 del 13.04.2021  avente ad oggetto  “Piano Esecutivo di

Gestione per il periodo 2021-2023. Assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai responsabili dei

servizi” sono state stanziate le risorse per l’affidamento del servizio di sorveglianza spiagge per

l’anno 2021;

- con D.D. n. 645 del 07.06.2021 è stata approvata la determina a contrarre  per l’individuazione

del soggetto al quale affidare il servizio di sorveglianza delle spiagge per l’anno 2021, con il criterio

dell’offerta economica ritenuta migliore e maggiormente congrua;

con  Deliberazione  n.  98  del  11/06/2021  si  è  ritenuto  di  integrare  le  ordinarie  modalità  di

sorveglianza delle spiagge per la stagione 2021, dato il perdurare dell’emergenza sanitaria globale

da COVID-19, implementando:

- da un lato, il servizio di sorveglianza in località "Le Gorette" già positivamente sperimentato

nella stagione 2020, fino all’anno 2024 compreso;

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
del servizio in oggetto da parte di  Associazioni sociali e di volontariato, ricreative e sportive e di
promozione locale 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
Affidamento del servizio di implementazione della sorveglianza del tratto di arenile posto in località
Gorette  a Sud dello Stabilimento Balneare denominato “ Bagni Ippocampo” fino al 31/12/2024; per
la corrente annualità il servizio dovrà essere avviato entro sabato 3 luglio, e comunque non oltre
lunedì 5 luglio almeno con le postazioni per la colonia estiva comunale.
Le modalità di esecuzione del servizio, stabilite con la sopra citata delibera di giunta n.  98 /2021,
sono esplicitate come segue:



- istituzione di un presidio di controllo del distanziamento attrezzato con postazione di salvamento

attrezzata  adeguatamente  secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti  normative  in  materia,

dall’ordinanza sindacale nr. 19 del 1/06/2021 ad oggetto “Disciplina delle attività balneari stagione

2021” e presidiata nei termini  ed orari ivi indicati; 

-  possibilità  di  noleggio  di  ombrelloni,  sdraio  e  lettini,  che  dovranno  essere  stoccati  a  cura

dell'affidatario  stesso  in  luogo  a  propria  disposizione,  diverso  dall'arenile  che  in  nessun  caso

costituisce oggetto di concessione, né fa sorgere diritti o pretese di qualsivoglia natura; a tal fine,

nonché per l’utilizzo dei servizi  ivi  presenti, l'amministrazione mette a disposizione la struttura

denominata "Ex Galleni",  individuata come da planimetria allegata alla presente, con ripristino a

carico del soggetto gestore;

-  l'attività di noleggio dovrà essere espletata nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, incluse

quelle fiscali, e del regolamento  vigente di utilizzo del demanio marittimo;

-  il  soggetto  gestore  dovrà  mettere  a  disposizione  n.  5  punti  d’ombra,  a  titolo  completamente

gratuito, per le attività di colonia estiva del Comune di Cecina per il periodo 1 luglio / 14 agosto per

l’anno corrente, e per i periodi individuati ogni anno per tutta la durata dell’affidamento;

-  in  ragione  dell'emergenza  sanitaria  tuttora  in  corso,  il  personale  adibito  al  noleggio,  o  altro

liberamente individuato dall'affidatario,  avrà altresì cura di segnalare eventuali assembramenti o

situazioni tali da evidenziare il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento e

prevenzione  da  contagio  da  COVID-19,  di  cui  alle  vigenti  linee  guida  nazionali  e  regionali,

richiamate altresì nella vigente ordinanza sindacale n. 19/2021;

- l’attività potrà comprendere a totale carico dell’affidatario la sorveglianza e gestione di uno spazio

libero  ludico  polivalente,  da  utilizzarsi  gratuitamente,  da  allestire  a  cura  del  Comune  in  zona

adiacente a quella di svolgimento del servizio, per tutta la durata dell’affidamento;

SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla presente procedura le  Associazioni sociali e di volontariato, ricreative e
sportive e di promozione locale 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:
a) avere fra le proprie finalità anche l’erogazione di servizi identici o analoghi a quello oggetto della
presente selezione;
b) rispettare, in caso di assunzione di personale ai fini dell’impiego 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 Carducci n. 30 entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno martedì 29/06/2021 (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 Carducci n. 30-, n ella busta deve essere indicata la seguente
dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO  DI   IMPLEMENTAZIONE  DELLA  SORVEGLIANZA  DI   TRATTO  DI
ARENILE  IN LOCALITA’ GORETTE  FINO AL 31/12/2024”
- La manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante l'allegato modello “A”, a pena di
esclusione.

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI GESTIONE
Le proposte dovranno essere redatte in apposita relazione di max n. 5 pagine formato Times New
Roman 12 interlinea 1,5, nella quale siano indicati i criteri e le modalità gestionali proposte. 
Le  proposte  sono valutate  con un massimo di  100 punti  alla  luce  dei  criteri  e  parametri  sotto
riportati:

1)  relazione illustrativa delle attrezzature utilizzate e modalità operative proposte in merito alla
gestione  della  sorveglianza,  anche  alla  luce  della  emergenza  sanitaria  in  corso,  ivi  incluso  il
raccordo con gli altri presidi di sicurezza della zona,  ripristino manufatto “ex Galleni”;  
Max Punti 40

2) tariffe praticate per il nolo delle attrezzature e relativo piano economico finanziario gestionale
(per  gli  anni  2021/2022/2023/2024):  da  specificare  costi  orari/giornalieri/mensili/stagionali
suddivisi per la tipologia di attrezzatura noleggiata, eventuali agevolazioni;
Max punti 30

3)  iniziative di  informazione sulla  sicurezza,  educazione  ambientale,  pulizia  tratto  di  arenile  di
riferimento ecc… senza oneri per l’ente;
Max punti 20

4) sorveglianza e gestione di spazio libero ludico polivalente da utilizzarsi gratuitamente, in caso di
allestimento a cura del Comune in zona adiacente a quella di svolgimento del servizio;
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'associazione,  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 del 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 Luca Nardi, tel 0586 611337, al quale gli interessati
potranno rivolgersi per informazioni o chiarimenti.
Allegato : Modello “A” - domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse

Cecina, 15/06/2021

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


