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Prot.       del            

 

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E CONTESTUALE CONFRONTO COMPETITIVO 

IN TERMINI DI URGENZA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

TEMPORANEA DEI TRATTI DI SPIAGGE LIBERE A SEGUITO EMERGENZA 

COVID-19 IDENTIFICATE NEL PIANO DI GESTIONE SPIAGGE APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 11/06/2020. 

CIG Z482D50EC 

 

IN ATTUAZIONE:  

1) del D.L. 25 marzo 2020 n.19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID- 19"; 

2) del "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento  

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto  il 14 marzo 2020 

e integrato e modificato il 24 aprile 2020  (ora, Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020); 

3) del D.P.C.M. 26 aprile 2020; 

4) del "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS – CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" Verbale n. 49 

approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione 

Civile, approvato in data 9 aprile 2020; 

5) della Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 

aprile 2020; 

6) dell'allegato 1 all'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 50 del 22/05/2020 

“Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 per attività ricreative di balneazione 

e in spiaggia” punto “ Spiagge Libere”; 

7) della Deliberazione di Giunta Comunale 11/06/2020, ad oggetto “Fruizione di spiagge ad 

accesso libero -  Ordinanza Presidente della Regione Campania n. 50 del 22.05.2020 -  

Approvazione Piano comunale ed indirizzi attuativi” 

 

 

Ritenuto: 

 che in forza dei provvedimenti anti-Covid sopra richiamati per le spiagge libere sono 
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previsti, oltre agli obblighi ed agli oneri generali di cui sopra, specifici obblighi di 

informazione e responsabilizzazione nei confronti del pubblico ed il suggerimento di 

prestazioni di assistenza; 

 che in adempimento agli obblighi della citata ordinanza regionale e allegato sub.1 ,è 

opportuno, ove possibile, affidare la gestione di tali spiagge ad enti/soggetti che possono 

utilizzare personale adeguatamente formato, valutando altresì la possibilità di 

coinvolgimento di associazioni di volontariato, soggetti del terzo settore, etc., anche al fine 

di informare gli utenti sui comportamenti da seguire, nonché per assicurare le misure di 

distanziamento interpersonale in tutte le attività sull’arenile ed in acqua. 

 

RENDE NOTO 
 

il Comune di Torre del Greco intende procedere , mediante la presente manifestazione di interesse 

con contestuale confronto competitivo, all’affidamento fino al 31.07.2020, salvo eventuali proroghe 

da parte della Regione Campania, in gestione del servizio di vigilanza, pulizia e sanificazione, 

controllo delle misure di distanziamento e quant’altro previsto nel “PIANO COMUNALE PER 

RENDERE POSSIBILE LA FRUIZIONE DELLE AREE LIBERE BALNEABILI, IN 

CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO SPIAGGE LIBERE DEL 

“PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2 PER ATTIVITÀ RICREATIVE 

DI BALNEAZIONE E IN SPIAGGIA” ALLEGATO ALLA ORDINANZA REGIONALE N. 50 

DEL 22.05.2020”; 
 

1. STAZIONE COMMITTENTE 
 

1.1 Comune di Torre del Greco – 5° Settore “Patrimonio-Demanio-Tributi” Viale Generale 

Carlo Alberto Dalla Chiesa – Complesso “La Salle” – 80059 Torre del Greco (NA)Tel. 

081.8830269 – 081.8830252 

1.2 Sito internet: http://www.comune.torredelgreco.na.it 

1.3 Indirizzo pec: protocollo.torredelgreco@asmepec.it 
 

2. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AFFIDAMENTO 
 

2.1 L'affidamento ha per oggetto, fino al 31.07.2020, salvo eventuali proroghe da parte della 

Regione Campania, la gestione del servizio di vigilanza, pulizia e sanificazione, controllo delle 

misure di distanziamento e quant’altro previsto nel “PIANO COMUNALE PER RENDERE 

POSSIBILE LA FRUIZIONE DELLE AREE LIBERE BALNEABILI, IN CONFORMITÀ 

ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO SPIAGGE LIBERE DEL “PROTOCOLLO 

DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2 PER ATTIVITÀ RICREATIVE DI 

BALNEAZIONE E IN SPIAGGIA” ALLEGATO ALLA ORDINANZA REGIONALE N. 50 

DEL 22.05.2020”; 

http://www.comune.torredelgreco.na.it/
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2.2 I soggetti affidatari dovranno: 

a. Provvedere alla pulizia iniziale e finale delle spiagge oggetto di assegnazione; 

b. Consentire ai fruitori di poter utilizzare gratuitamente gli arenili, anche allestendo da sé 

le attrezzature (ombrellone, sdraio, lettini), alle condizioni stabilite dal piano comunale 

su citato. 

c. Informare l’utenza, sui comportamenti da tenere sulle spiagge libere, volti al rispetto 

delle norme del distanziamento sociale ed il divieto di assembramento.   

d. Al fine di favorire il contingentamento degli spazi, mappare e tracciare il perimetro di 

ogni allestimento (ombrellone/sdraio/sedia) – per permettere agli utenti un corretto 

posizionamento delle attrezzature proprie nel rispetto del distanziamento ed al fine di 

evitare l’aggregazione, ciò al fine di individuare il massimo di capienza della spiaggia 

anche definendo turnazioni orarie e di prenotare gli spazi codificati, anche attraverso 

utilizzo di app/piattaforme on line e favorirà anche il contact tracing nell’eventualità di 

un caso di contagio.   

e. Controllare e vietare lo stazionamento sulla battigia, salvo per chi ha comprovate 

esigenze terapeutiche; 

f. Devono essere assicurate opportune misure di pulizia, con regolarità almeno giornaliera, 

delle varie superfici, degli arredi di cabine e le aree comuni e sanificare in modo regolare 

e frequente attrezzature (sedie, sdraio, lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti), 

materiali, oggetti e servizi igienici, limitando l’utilizzo di strutture (cabine docce singole, 

spogliatoi) per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra gli 

utilizzi promiscui; 

g. In ogni caso, vigilare sull’area delle spiagge libere comunali ed avvisare in casi di 

estrema necessità le forze dell’ordine al rispetto nelle norme;   

h. Tra le attrezzature di spiaggia (ombrelloni, lettini, sdraie, ecc.) posizionate dai turisti 

dovrà essere garantita la distanza minima di 1,5 metri l’una dall’altra; le distanze 

interpersonali possono essere derogate per le persone che in base alle disposizioni 

vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto 

afferisce alla responsabilità individuale).  

i. Rispettare il divieto di qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti, 

quali, tra l’altro, attività di ballo, feste, eventi sociali, degustazioni a buffet. 

j. Interdire gli eventi musicali con la sola eccezione di quelli esclusivamente di “ascolto” 

con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale. 
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k. Non trattare in alcun caso spiagge, terreni, arenili o ambienti naturali con prodotti 

biocidi; 

l. Evitare l’uso promiscuo di qualsiasi attrezzatura da spiaggia; 

m. Fornire disinfettanti e DPI adeguati al personale (mascherine, schermi facciali, guanti) e 

utilizzare obbligatoriamente DPI in caso di contatti ravvicinati con bagnanti e attività a 

rischio. 

2.3 Elenco delle spiagge libere e corrispettivo delle Prestazioni dei servizi  

 

 

- Il corrispettivo per la prestazione dei servizi resterà fisso ed invariato per tutta la 

durata della concessione, anche in caso di eventuali proroghe, con l’obbligo da parte 

dell’affidatario di proseguire il servizio senza richiedere ulteriori compensi; 

- Gli affidatari potranno altresì svolgere, ove in possesso dei requisiti, attività di 

supporto a coloro che ne facciano richiesta, per il noleggio di attrezzature da spiaggia; 

  

 

2.4 Oneri a carico del Comune: 

2.4.1 Il servizio di noleggio e installazione dei bagni chimici mobili, compreso la pulizia e 

sanificazione periodica, per la durata di mesi 2 (due) nelle seguenti spiagge libere: 

ELENCO SPIAGGE LIBERE 

AREA 

Nr. 

Località U.M. S.U. 

presunta 

N. 

Postazioni 

presunte 

Importo/ 

forfettario 

servizio 

1 Via Calastro “La Scala” mq netti 400 40 500,00 € 

2 Via S. Giuseppe alle Paludi mq netti 1750 175 2.000,00 € 

3 Via S. Giuseppe alle Paludi “Cavaliere” mq netti 4300 430 4.500,00 € 

4 “Laghetto” mq netti 600 60 800,00 € 

5 Via Litoranea (adiacente Lido del Sole) mq netti 1000 100 1.000,00 € 

6 Via Litoranea (adiacente Lido Miramare) mq netti 280 28 500,00 € 

7 Via Litoranea (adiacente Lido La Perla) mq netti 700 70 800,00 € 

8 Via Litoranea (adiacente Lido Incantesimo) mq netti 900 90 1.100,00 € 

9 Via Litoranea (adiacente Lido Gelsomino) mq netti 400 40 500,00 € 

10 Via Litoranea (adiacente Lido 7 Bello) mq netti 400 40 530,00 € 

   10.730 1.073 12.230,00 € 
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Area Località Servizi Igienici 

n.1 Via Calastro “La Scala” n.1 

n.2 Via S. Giuseppe alle Paludi Non previsto/ impossibilità 

ad espletare il servizio 

n.3 Via S. Giuseppe alle Paludi “Cavaliere” Non previsto/ impossibilità 

ad espletare il servizio 

n.4 “Laghetto” Non previsto/ impossibilità 

ad espletare il servizio 

n.5 Via Litoranea (adiacente Lido del Sole) n.2 di cui 1per disabile 

n.6 Via Litoranea (adiacente Lido Miramare) n.1 

n.7 Via Litoranea (adiacente Lido La Perla) n.1 

n.8 Via Litoranea (adiacente Lido Incantesimo) n.1 

n.9 Via Litoranea (adiacente Lido Gelsomino) n.1 

n.10 Via Litoranea (adiacente Lido 7 Bello) n.1 

 

2.4.2 L’installazione di impianti doccia nelle aree già provviste di impianto idrico nei punti 5-

6-7-8 e 9, con obbligo di sanificazione a carico degli assegnatari; 

2.4.3 Cartellonistica Informativa degli utenti; 

 

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, nonché concessionari già titolari di concessione demaniale adiacenti alle aree libere.  

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: 
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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 

Organizzazione degli spazi delle aree mediante 

mappatura e tracciamento del perimetro di ogni 

allestimento (ombrelloni/sdraio/seda): 

 

  

 
(max 25) 

a. delimitazioni di ogni postazione con singolo 

picchetto in legno squadrato e numerazione 

della postazione 

T 5 

b. delimitazioni dello spazio di ogni postazione 

con picchetti in legno squadrato e cordino, 

cartellonistica 

T 12 

c. pedane in legno per percorsi, cartellonistica T 13 

2 Sistema di prenotazione degli spazi codificati 

attraverso utilizzo di app/piattaforme on line  

 
T 

 
10 (max 10) 

3 

Misure attuative per la pulizia extra a quelle previste 

con regolarità giornaliera, delle varie superfici, degli 

arredi di cabine e delle aree comuni, nonché di 
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(max 10) 

sanificazione in modo regolare e frequente delle 

attrezzature (sedie, sdraio, lettini, etc.). 

Per Intervento Certificato da ditta specializzata: 

a. Per sanificazione totale dell’arenile e di 

tutte le attrezzature 1 volta a settimana 

 

T 

 

5 

b. Per sanificazione totale dell’arenile e di 

tutte le attrezzature 2 volte a settimana 

 

T 

 

10 

4 
Personale adeguatamente formato 

al fine di informare gli utenti sui comportamenti da 

seguire, nonché per assicurare le misure di 

distanziamento interpersonale in tutte le attività 

sull’arenile ed in acqua 

  

(max 19) 

a. Accompagnamento alla zona ombreggio da 

parte di personale (stewart), adeguatamente 

formato, che illustri alla clientela le misure da 

rispettare.  

1 punto per ciascuna figura 

 

 

 

 

Q 

 

 

 

 

9 

b. personale addetto alle attività di 

allestimento/rimozione,puliziae/o sanificazione 

di ombrelloni /sdraio/etc., deve utilizzare 

obbligatoriamente guanti in nitrile seguendo 

scrupolosamente le procedure di 

vestizione/svestizione ed 

attenersi scrupolosamente alle procedure per 

la corretta pulizia delle mani evitando il 

contatto diretto con le superfici 

dell’attrezzatura. 

1 punto per ciascuna figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

5 Disponibilità alla gestione delle spiagge libere di cui 

all’elenco sopra riportato, con ulteriori premialità in 

caso di disponibilità alla gestione unitaria di tutte le 

sopracitate spiagge; 

  

 
 
(max 36) 

 n.1 area di spiaggia libera 

 

T 2 

 n.2 aree di spiagge libere T 4 

 n.3 aree di spiagge libere T 6 

 n.4 aree di spiagge libere T 8 

 n.5 aree di spiagge libere T 10 
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 n.6 aree di spiagge libere T 12 

 n.7 aree di spiagge libere T 14 

 n.8 aree di spiagge libere T 16 

 n.9 aree di spiagge libere T 18 

 n.10 aree di spiagge libere T 36 

 

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.  

 
 

 

8. 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, all’”Ufficio Protocollo Generale del Comune di Torre del Greco, Viale 

Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa - Complesso “La Salle” - 80059 Torre del Greco – 

Napoli”,  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/06/2020. 
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Il plico deve riportare, a fronte dello stesso, l’indirizzo di cui sopra e del mittente, nonché la 

seguente dicitura: “5° Settore – DEMANIO MARITTIMO: “Manifestazione di interesse per la 

gestione di tratti di spiagge libere.” 

 

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: 

4.1: Plico A- documentazione amministrativa: 

a) istanza redatta sul modello allegato (Allegato 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) DGUE – Documento di Gara Unico Europeo (Allegato C) 

4.2: Plico B- progetto offerta: 

e) Offerta controfirmata dal concorrente compilata in conformità al modello allegato (Allegato 

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 4 (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. Antonio 

Pinto, Coordinatore Tecnico del Servizio Demanio Marittimo- Tel. 081.8830273 – e-mail: 

geom.a.pinto@comune.torredelgreco.na.it 

mailto:geom.a.pinto@comune.torredelgreco.na.it
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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: 

demanio.torredelgreco@asmepec.it 

 

10. 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 Torre del Greco e il responsabile è il geom. 

Antonio Pinto. 
 

11. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
 

1. Il presente avviso sarà pubblicato, attesa l’urgenza, per 7 giorni consecutivi sul profilo di 

committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, 

all’Albo Pretorio on line, sul sito internet del Comune di Torre del Greco. 

 

F.to il Responsabile del Procedimento 

Geom. Antonio Pinto 
 

F.to il Dirigente 

Arch. Giuseppe D’Angelo 

 

mailto:demanio.torredelgreco@asmepec.it

