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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA 

GESTIONE DI SERVIZI NOLEGGIO OMBRELLONI, SEDIE SDRAIO, LETTINI, E 

SIMILI NELLA SPIAGGIA LIBERA IN LOCALITÀ MARINELLA. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso che:  

o il presente avviso è pubblicato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità (art. 4 e art. 30, comma 1 del d.lgs. 50/2016); 

 

o 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; 

 

o 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;  

 

o 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;  

 

o 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;  

 

o che il ricorso all’affidamento dei servizi descritti non comporterà alcun tipo di onere per 

l’Ente;  
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Vista la propria determinazione n. 39 del 18/06/2018 e n. gen. 424 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 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 31/05/2019.  

 

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 le ore 12,00 del 28/06/2018 con l’indicazione sulla 

busta della  dicitura:  “Manifestazione di interesse per l’attività di gestione di servizi nelle 

spiagge libere”.  
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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 come modificato dal DD.Lgs. n.56/2017; 

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; 

e) che l’operatore economico sarà responsabile e dovrà garantire oltre al noleggio di 

ombrelloni sedie sdraio e lettini secondo le tariffe stabilite dall’amministrazione, anche del 

servizio di salvamento a mare, pulizia delle aree e vigilanza e sorveglianza delle stesse. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul Sito informatico del 

Comune. 

 

Dalla Casa Comunale, lì 18/06/2018 

 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

(ing. Antonio PROVVISIERO) 


