
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA 
GESTIONE DI SERVIZI NOLEGGIO OMBRELLONI, SEDIE SDRAIO, LETTINI, 
E SIMILI NELLA SPIAGGIA LIBERA IN LOCALITÀ MARINA DI CASSANO E IN 
LOCALITÀ MARINELLA.  
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
Premesso che:  
-  con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del  12/05/2015,  sono state 
approvate le condizioni e prescrizioni cui devono sottostare  coloro che 
intendono  svolgere attività inerenti il servizio di noleggio ombrelloni, sedie 
sdraio, lettini e simili nelle spiagge libere di questo Comune; 
 
-  che è di rilevante interesse per l’Amministrazione offrire alla collettività  un 
adeguato servizio all’interno delle spiagge libere cittadine, con riguardo anche  
alla prestazione di compiti di assistenza ai bagnanti, di  pulizia etc, al fine di 
consentire una piena e sicura fruizione degli spazi da parte di  tutta l’utenza 
interessata;  
 
- che nella passata stagione balneare l’organizzazione posta in essere dal 
Comune per i predetti servizi ha riscontrato il favore e l’apprezzamento della 
collettività utente che ha potuto vedere soddisfatte le  proprie esigenze in 
relazione ad un adeguato utilizzo delle spiagge libere;  
 
- che si ritiene utile, ai fini di una ottimale utilizzazione delle spiagge libere, 
percorrere la procedura prevista per l’affidamento esterno della gestione dei 
servizi sopra detti;  
 
-  che il ricorso all’affidamento dei servizi descritti non  comporterà alcun tipo di 
onere per l’Ente;  
 
Vista la propria determinazione  n. 35 del 01/06/2016 con cui è stato   disposto 
di procedere all’emanazione di un avviso pubblico per la manifestazione di 
interesse relativa alla gestione delle attività inerenti il servizio di ombrelloni, 
sedie a sdraio, lettini e simili nelle spiagge libere;  
 
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’emanazione di un avviso pubblico 
per  manifestazione di interesse rivolto a coloro che intendono svolgere i servizi  
descritti;  
 

I N V I T A 
 
coloro che intendono svolgere i servizi di noleggio ombrelloni, sedie a sdraio, 
lettini, e simili nella spiaggia libera in località Marina di Cassano e in località 
Marinella a manifestare il proprio interesse alle condizioni e prescrizioni  allegate   
che costituiscono parte integrante e sostanziale  del presente avviso.  



 
La durata del servizio di affidamento dei servizi  è fissata in anni uno fino al 
30/04/2017.  
 
L’organizzazione dei mezzi, delle strutture e del personale necessari per lo 
svolgimento dei servizi descritti sarà a carico dei concessionari. 
  
Il Comune si riserva la possibilità di utilizzare le spiagge libere per consentire 
l’organizzazione e lo svolgimento di qualsiasi manifestazione culturale o sportiva 
promossa dalla stessa Amministrazione comunale.  
 
Gli interessati possono far pervenire la propria manifestazione di interesse, con 
la specificazione in quale spiaggia libera intendono svolgere l’iniziativa, 
attraverso una comunicazione in carta libera, in busta sigillata, indirizzata al 
Comune di Sant’Agnello - Piazza Matteotti n.24 - 80065 Sant’Agnello, a mezzo 
posta con raccomandata A/R o consegna a mano all’Ufficio di protocollo  entro il 
17/06/2016  con l’indicazione sulla busta della  dicitura:  “Manifestazione di 
interesse per l’attività di gestione di servizi nelle spiagge libere”.  
 
Alla predetta domanda deve essere allegata una dichiarazione resa ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
a)  l’inesistenza delle situazioni di esclusione, dalla partecipazione alle 
procedure  di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e 
servizi, di  affidamento di subappalti e di impedimento alla stipula dei relativi 
contratti, di  cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti);  
b) l’assenza delle condizioni di incapacità di contrattare con la P.A. ai sensi degli 
artt. 32-ter e 32-quater del codice penale ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'art. 14, 
comma 2, del D.L.vo 08.06.2001 n° 231; 
c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nelle condizioni e prescrizioni  allegate   all’avviso pubblico in oggetto; 
d) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio e di tutte 
le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,  
 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul Sito 
informatico del Comune. 
 
Dalla Casa Comunale, lì 07/06/2016 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                                                ing.Antonio Provvisiero 

 



CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER COLORO CHE INTENDONO SVOLGERE  
ATTIVITA’ DEI SERVIZI ANNESSI ALLA BALNEAZIONE  NELLE SPIAGGE 
LIBERE. 
 
1) quando non utilizzati gli ombrelloni, le sedie, da noleggiare dovranno essere 
depositati in modo da non occupare alcuna zona demaniale marittima; 
 
2) tali strutture dovranno essere semplicemente infisse nella sabbia o in apposite 
base e non ancorate con materiali e  dovranno  avere carattere di mobilità e  non 
dovranno presentare alcun tipo di chiusure laterali; 
 
3) devono essere  adottate ogni precauzione e cautela al fine di evitare che possa 
verificarsi qualsiasi danno a persona e/o cose in dipendenza dell’attività in oggetto. 
 
4) iI numero di ombrelloni da istallare a qualsiasi titolo deve essere tale da non 
intralciare la circolazione dei bagnanti; 
 
5) la fascia di 2 (due) metri dalla battigia deve essere tenuta sempre libera da 
ombrelloni e da qualsiasi altro ingombro. 
 
6) le predette  attrezzature ( ombrelloni, sdraio, lettini) devono essere  poste  solo al 
momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente 
non ne faccia più uso; 
 
7)  gli ombrelloni devono rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti 
dell’ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le file e metri 2 tra 
ombrelloni sulla stessa fila. 
 
8) le tariffe dei servizi legati alla balneazione (noleggio sdraio e ombrelloni, ecc.), 
vengono fissate dal Comune, secondo criteri che garantiscano l’economicità della 
gestione e l’uso sociale della spiaggia; 
  
- per l’anno 2016 sono le seguenti: 

a) ai non residenti: 
noleggio ombrelloni € 2,00  
noleggio sdraio: € 2,00; 
noleggio lettini: € 4,00 
 
b) ai residenti muniti di tessera di identità: 
noleggio ombrelloni € 1,50  
noleggio sdraio: € 1,50; 
noleggio lettini: € 2,50 

 
9) l’esercizio di dette attività all’interno del demanio marittimo è subordinato al 
possesso di tutte le altre eventuali autorizzazioni, nulla osta, concessioni, che siano 
comunque  prescritte dalla normativa vigente in relazione alla specifica attività da 
svolgere; 
 
10) i titolari dell’autorizzazione hanno l’obbligo del pubblico riconoscimento attraverso 
l'indicazione su ogni singolo bene oggetto del noleggio, in modo leggibile e ben 



visibile, della partita iva, il nome della ditta proprietaria e la numerazione progressiva 
degli stessi. 
 
11) i titolari dell’autorizzazione devono osservare le seguenti ulteriori prestazioni da 
effettuare a  proprie cura e spese senza alcuna rivalsa nei confronti di 
quest’Amministrazione:  

a) pulire quotidianamente l’arenile e le zone circostanti della zona demaniale 
libera oltre, per la sola spiaggia Marina di Cassano, il livellamento della sabbia 
all’inizio della stagione balneare e la quotidiana rastrellatura, dalle ore 6,30 alle 
ore 8,00, evitando rumori molesti e nel rispetto dei limiti di legge relativi 
all’inquinamento acustico di cui alla legge 26/10/1995 n.447; nel periodo dal 1° 
giugno al 31 settembre e mensilmente dal 1 ottobre al 30 maggio; 
 
b) segnalare, per la sola spiaggia Marina di Cassano, lo specchio acqueo 
destinato alla balneazione mediante posizionamento di gavitelli di colore rosso 
saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l’uno dall’altro, 
disposti parallelamente alla linea di costa, collegati tra loro da una cima 
galleggiante; 
 
c) pulire, per la sola spiaggia Marina di Cassano, quotidianamente i servizi 
igienici installati da quest’Amministrazione sulle spiagge libere, previa stipula 
con la GORI di contratti di fornitura di acqua potabile; 
 
d) fornire di appositi contenitori per la raccolta differenziata (vetro, plastica e 
carta/cartone) e per la raccolta dell’indifferenziata, che di sera dovranno essere 
posti nell’apposita area di raccolta; 
 
e) fornire ed installare, solo per la zona demaniale  Marinella e per i periodo di 
balneazione, le scalette di discesa al mare;  
 
f) stipulare apposita polizza assicurativa contro i danni eventualmente arrecati a 
persone e/o cose durante lo svolgimento delle attività per le quali è stata 
rilasciata la presente autorizzazione, di cui una copia deve essere trasmessa a 
quest’Amministrazione;  
 
g) redigere il documento di sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.  
 

 
A garanzia delle predette prestazioni i titolari dell’autorizzazione dovranno stipulare 
apposita polizza fideiussoria a favore di questo Comune di € 20.000,00, per la durata di 
giorni 365. 

 
La fideiussione dovrà essere formalizzata, a pena di esclusione, con una delle seguenti 
modalità alternative: 
a) autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a 
chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla 
fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria; 
b) presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria 
funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare 
validamente il soggetto fideiussore. 



La polizza fideiussoria dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 
1. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
2. rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
3. operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 
 
L'eventuale inosservanza di una sola delle disposizioni e/o di una sola delle predette 
condizioni  comporterà la immediata decadenza dall'esercizio dell'attività ex art. 68 C.d.N. 
sull'arenile libero, con ogni effetto sanzionatorio sotto il profilo penale ed amministrativo. 

 
Qualora i titolari  lo richiedano l’Amministrazione si impegna a rilasciare l’autorizzare ad 
occupare una piccola  zona demaniale marittima allo scopo di posizionare sedie ed 
ombrelloni, previo pagamento del canone minimo per l’occupazione temporanea della 
zona demaniale marittima  in questione . 
 
L’Amministrazione mette gratuitamente a disposizione del titolare dell’autorizzazione della 
zona demaniale in località Marinella n. 10 sedie sdraio e n.10 lettini da noleggiare.   
 
L’Amministrazione resta esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose 
derivanti dall’esecuzione delle citate prestazioni da parte del titolare dell’autorizzazione. 

 


