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ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE  

Comune di Eboli (SA), Via Matteo Ripa, 49. 
Sito Internet: www.comune.eboli.sa.it . 
 
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO  

L'Amministrazione Comunale, con deliberazioni di Giunta Comunale n.110 del 14.04.2011, 
n.43 del 16.02.2012 e n.115 del 26.04.2012, ha predisposto l’attivazione di una pluralità di 
servizi per le stagioni balneari 2012-2014 a supporto del turismo balneare. 
Con determinazione del Responsabile del Settore Patrimonio n.26/861 del 19.05.2012 è stata 
avviata la procedura per l’affidamento in concessione dei servizi sopra indicati per la stagione 
balneare 2012 ed è stato approvato il relativo bando di gara per l’affidamento in concessione 
dei servizi di gestione delle aree di sosta e di una spiaggia libera attrezzata, dei servizi di 
salvataggio a mare, di pulizia e manutenzione dei siti e di vigilanza sul litorale del Comune di 
Eboli. 
I servizi a supporto del turismo balneare che si intendono attivare anche per la stagione 
balneare 2013 sono costituiti da: 

- la gestione in concessione delle aree parcheggio, in parte di proprietà del Comune di 
Battipaglia, realizzate all'incrocio tra le traverse spartifuoco e la S.P 175 litoranea, 
nell'ambito del progetto di qualificazione turistica della fascia costiera programmato con il 
PIT Piana del Sele di cui alla deliberazione G.C n.143 del 3/05/2005, in conformità al 
P.R.G. vigente, individuate nella planimetria allegata al presente bando, distinta come 
“Allegato B.1”; 

- l'allestimento e la gestione di una spiaggia pubblica attrezzata per la fornitura di 
servizi integrativi vari ai bagnanti con attrezzature sportive e animazione per i bambini, 
spogliatoi, bagni chimici, docce, attrezzature per disabili, eventuale spiaggia attrezzata per 
i cani compatibilmente con le norme vigenti. 
Detto servizio sarà espletato sulla spiaggia libera di superficie pari a circa 7.000 mq, 
individuata e contrassegnata dal numero n.4, alla quale si accede dallo spartifuoco n.3 
denominato via Aristide Carabelli, come rappresentato nella planimetria allegata al 
presente bando, distinta come “Allegato B.2”. 

A fronte della remunerazione derivante dalla gestione di detti servizi, il soggetto gestore, oltre 
a corrispondere al Comune di Eboli il canone di concessione demaniale marittima ed il canone 
di concessione derivante dalla gestione delle aree parcheggio, derivanti dall’offerta economica 
di gara come descritto al successivo punto 4.3.3, ed il canone richiesto dal Comune di 
Battipaglia per le aree di sua proprietà, dovrà assicurare all’Ente concedente le seguenti 
attività: 

- il servizio di presidio e salvataggio a mare nelle postazioni individuate come spiagge 
libere, contrassegnate dai numeri da 1 a 17 nella planimetria allegata denominata 
“Allegato B.2”; 

- il servizio di pulizia e manutenzione dei siti oggetto di concessione, con particolare 
riferimento alle strade spartifuoco, contrassegnate dai numeri da 1 a 14 nella planimetria 
allegata denominata “Allegato B.2”; 

- il servizio di sicurezza e vigilanza nell’intera zona oggetto del presente affidamento, 
dalla spiaggia alla strada litoranea SP 175 e per tutta la sua lunghezza. 

Eventuale verrà attivato un sito internet dedicatiodi promozione e/o feedback dei servizi offerti. 
 

ART. 3 - PROCEDURA E FORMA DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI 

Il servizio in concessione è regolato dalla previsione normativa di cui all’art. 3, comma 12, e 
all’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  
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Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs.  
163/2006 e s.m.i.. 
La gara sarà esperita ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 
ART. 4 - GESTIONE IN CONCESSIONE DELLE AREE PARCHEGGIO. CONDIZIONI. 

Il soggetto aggiudicatario si obbliga, per il periodo 15 giugno÷15 settembre 2013, alla 
gestione delle aree parcheggio poste all'incrocio tra le traverse spartifuoco e la S.P. 175 
litoranea, realizzate dal Comune di Eboli, nell'ambito del progetto di qualificazione turistica 
della fascia costiera - PIT “Piana del Sele” (deliberazione G.C n. 143  del 03/05/2005) e 
previste dal P.R.G. vigente, individuate nella planimetria allegata al presente bando, distinta 
come “Allegato B.1”. 
Si precisa che per le aree di sosta contraddistinte dalle sigle da P1 a P9, di proprietà del 
Comune di Battipaglia, il concessionario dovrà corrispondere al concedente il corrispettivo 
fissatto dallo stesso proprietario in € 0,10 a mq per anno, per i mesi di effettivo utilizzo.  
La gestione comprende: 
• la pulizia e la manutenzione ordinaria delle aree destinata a parcheggio a pagamento con 

custodia e delle relative pertinenze; 
• la riscossione della tariffa giornaliera di parcheggio ed il rilascio della relativa ricevuta; 
• la custodia e la sorveglianza dei veicoli parcheggiati con presenziamento dalle ore 08:00 

alle ore 20:00; 
• il rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni per le aree di sosta di cui al D.M. 

01/02/86; 
• l'installazione della segnaletica verticale ed orizzontale, sia di sicurezza che di transito. 
La sosta delle auto potrà essere effettuata sulle aree predette, nel rispetto delle prescrizioni 
del P.R.G. vigente, limitatamente alle  zone  non  soggette a vincoli ambientali o, comunque, 
nei limiti delle prescrizioni dettate dagli organismi ed Enti preposti alla salvaguardia delle aree 
tutelate (SIC, ZPS, Riserva Foce Sele-Tanagro, etc.). 
La sosta a pagamento negli appositi stalli contrassegnati avrà luogo tutti i giorni naturali 
consecutivi, per  il periodo oggetto di concessione, dalle ore 08:00 alle ore 20:00. 
Il concessionario del servizio dovrà accettare, senza riserva alcuna, che le tariffe per i 
posteggi pubblici a pagamento finalizzati alla gestione razionale dei flussi turistici, secondo 
quanto definito con deliberazione della Giunta Comunale n.43 del 16/02/2012 sono 
così determinate: 
− € 2,00 per mezza giornata, dalle ore 08:00 alle ore 14:30 (e dalle ore 14:30 alla ore 

20:00), intendendo l’arco di tempo, pagato anticipatamente, decorrente dal momento di 
annullo del tagliando pre-pagato gratta e sosta. Si intende valido per tutte le soste che 
l’autovettura potrà effettuare in tutti i parcheggi a pagamento di cui al presente 
affidamento. 

− € 3,00 per l’intera giornata, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, intendendo l’arco di 
tempo, pagato anticipatamente, decorrente dal momento di annullo del  tagliando pre-
pagato gratta e sosta. Si intende valido per tutte le soste che l’autovettura potrà 
effettuare in tutti i parcheggi a pagamento di cui al presente affidamento. 

− € 14,00 per l’abbonamento settimanale, intendendo l’arco di tempo, pagato  
anticipatamente, decorrente dal giorno di annullo del tagliando pre-pagato gratta e sosta 
da  parte del personale addetto. Si intende valido per tutte le soste che l’autovettura potrà 
effettuare  in  tutti i parcheggi a pagamento di cui al presente affidamento. 

− € 40,00 per l’abbonamento mensile, intendendo l’arco di tempo, pagato 
anticipatamente, decorrente dal momento di annullo del tagliando pre-pagato gratta e 
sosta. L’abbonamento si intende valido per tutte le soste che l’autovettura potrà effettuare 
in tutti i parcheggi a pagamento di cui al presente affidamento. 
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− € 55,00 per l’abbonamento stagionale, intendendo l’arco di tempo, pagato 
anticipatamente decorrente dal momento di emissione del tagliando pre-pagato gratta e 
sosta fino alla fine del servizio. L’abbonamento si intende valido per tutte le soste che 
l’autovettura potrà effettuare in tutti i parcheggi a pagamento di cui al presente 
affidamento. 

Nel caso di Autocaravan e Roulottes le tariffe sopra riportate dovranno essere aumentate del 
50%, per ogni tipologia di parcheggio. Per la sosta notturna, ricompresa tra le 20:00 e le 
08:00, alle autocaravan e roulottes sarà applicata la tariffa di € 8,00 a notte. 
Sono esclusi dal pagamento della tariffa i ciclomotori come definiti dall’art. 52 del Codice della 
Strada. 
Il pagamento della tariffa potrà avvenire direttamente al personale di servizio nelle aree di 
sosta, che rilascerà l’apposito titolo di sosta (tagliando pre-pagato, abbonamento, etc.), oppure 
con modalità descrite in seguito, previa comunicazione dell’emissione dei suddetti titoli di sosta 
all’Ente, 
Le aree di parcheggio potranno essere utilizzate gratuitamente dai veicoli delle forze 
dell’ordine, dagli automezzi di soccorso e da quelli comunali senza che l’Aggiudicatario abbia 
nulla a pretendere. 
Il concessionario del servizio dovrà provvedere ad informare l’utenza circa il tipo di servizio 
offerto e le modalità di utilizzo del parcheggio a pagamento in gestione: orari, tariffe e mezzi di 
pagamento. L’attività dovrà avvenire con l’utilizzo di pannelli informativi ben visibili, posti agli 
accessi delle aree di sosta. 
I servizi di gestione dei parcheggi sono da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, 
come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza maggiore. In tal 
caso il Comune potrà sostituirsi al concessionario del servizio nell’esercizio dello stesso, fatta 
salva in ogni caso, sia l’applicazione delle penalità previste, sia l’addebito in danno 
all’inadempiente. 
In ossequio al disposto dell’art. 6, comma 4, lettera d) e art. 7, comma 8, del d.lgs 30 aprile 
1992, n. 285 e s.m.i., l’affidamento in concessione comprende il servizio di gestione a 
pagamento delle aree di sosta senza custodia. 
Sarà oggetto di valutazione in sede di gara l’eventuale l’utilizzo di navette con mezzi 
ecompatibili. 
Il servizio, inoltre, non prevede la vigilanza, ai sensi e per gli effetti della legge 122/1989 e 
s.m.i.. 
La concessione del servizio autorizza il personale preposto alle contestazioni per violazioni alle 
norme del Codice della Strada relative alla sosta nelle aree interessate al servizio e/o le 
segnalazioni di infrazioni alle Ordinanze Sindacali. 
L’aumento o la diminuzione del numero di aree interessate al servizio potrà avvenire 
esclusivamente previa decisione formale del Comune di Eboli. 
Di tutte le variazioni dovrà essere data immediata comunicazione al concessionario del 
servizio, che sarà tenuto ad applicarle entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di 
ricevimento della suddetta comunicazione. 
Il Comune di Eboli, per ragioni di pubblico interesse, per ogni area di parcheggio e per periodi 
di tempo limitati, potrà disporre la sospensione parziale o totale dell’esercizio dei parcheggi, 
con preavviso di 48 ore, senza alcun indennizzo nei confronti dell’aggiudicatario del servizio. 
L’espletamento del servizio comprende le seguenti prestazioni: 
a) riscossione nelle aree di sosta del corrispettivo dovuto dagli utenti per la sosta, nella 

misura stabilita con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 16/02/2012 dietro 
emissione di idoneo documento fiscale; 

b) accertamento all’interno delle aree di sosta in concessione di eventuali infrazioni di cui al 
d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. rientranti tra quelle di competenza degli 
ausiliari del traffico, con contestuale redazione di verbale di accertata violazione da parte 
dell’accertatore di sosta (ausiliario del traffico), dipendente dell’affidatario, secondo 
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quanto previsto dagli artt. 200 e 201 C.d.S. e con i contenuti indicati dall'art. 383 del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e da Ordinanze 
Sindacali e Regolamenti Comunali. Copia del suddetto verbale dovrà essere consegnata al 
trasgressore, se presente al momento dell'accertamento, o se sopraggiunto 
immediatamente dopo; se assente, l’ausiliare provvederà a lasciare sul veicolo un avviso 
dell’accertamento eseguito.  
Il verbale elevato sarà trasmesso al Comando di Polizia Locale per i successivi 
adempimenti di competenza. 
Nessun corrispettivo sarà dovuto dal Comune di Eboli al concessionario del servizio per lo 
svolgimento delle su indicate attività di accertamento e contestazione. 

Il Comune di Eboli si riserva la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che riterrà 
più opportuno i controlli relativi allo svolgimento del servizio per mezzo della Polizia Locale. 
Le prestazioni elencate nel presente articolo si riferiscono a tutte le zone a parcheggio a 
pagamento regolarmente istituite. 
In caso di destinazione a parcheggio regolamentato di altre aree, la gestione può essere, con 
formale provvedimento amministrativo del Responsabile del Settore competente, estesa anche 
ai nuovi impianti, alle medesime condizioni contrattuali. 
La verifica della sosta degli autoveicoli dovrà essere effettuata tutti i giorni di vigenza della 
concessione, durante gli orari stabiliti da apposita Ordinanza Sindacale, compresi tra le 08:00 
e le ore 20:00. 
Per tutti i veicoli a motore che il personale addetto rileverà sprovvisti di Ticket pre-pagati o 
Pass agevolati, dovrà essere rilasciato apposito preavviso di accertata violazione da parte 
dell’ausiliario al traffico, indicante il mancato pagamento della sosta breve, e trasmesso al 
Comando di Polizia Locale per l’irrogazione di una sanzione per omesso pagamento. 
Il Concessionario del servizio si impegna ad assegnare ad ogni zona di parcheggio un numero 
congruo di addetti e di ausiliari del traffico (il personale utilizzato per l’esecuzione del servizio 
sarà oggetto di apposita valutazione in sede di aggiudicazione) e comunque proporzionato al 
numero dei posti macchina e tale, da assicurare la perfetta efficienza del servizio in relazione 
all’estensione e alla configurazione di ogni singola zona. In sede di presentazione dell’offerta 
l’offerente illustrerà la metodologia di vendita dei tickets che intenderà realizzare (vendita in 
posto fisso, vendita capillare, diffusa o in concessione a terzi o altra metodologia) e tale 
proposta sarà valutata con attribuzione di punteggio in sede di gara. 
Gli incaricati dovranno essere in regola con la normativa vigente in materia di lavoro, in 
particolare per quanto riguarda la copertura dei rischi derivanti dall’attività svolta, in 
conformità al disposto del d.lgs 81/2008 e s.m.i.. 
Inoltre, in riferimento al personale assunto adibito al controllo delle aree di parcheggio, 
dovranno essere rispettati i seguenti punti: 
a) essere dotati di qualifica attribuita ai sensi della legge 15/05/1997 n. 127, comma 132, 

con l’attribuzione di mansioni specifiche inerenti alla sosta nelle zone a pagamento e le 
funzioni di accertamento in materia di sosta ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettera c), del 
d.lgs. 15 gennaio 2002, n.9. 

b) gli ausiliari del traffico, dipendenti dell’azienda che gestisce il servizio di parcheggio a 
pagamento, avranno funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta, 
esclusivamente all’interno delle aree di sosta a pagamento gestite dal concessionario del 
servizio da cui dipendono. 

c) il personale ausiliario dovrà agire in stretto raccordo con la Polizia Locale, nonché 
provvedere a verificare, controllare, annotare e segnalare tutti i fatti, le persone e/o gli 
autoveicoli che commettono infrazioni alle Ordinanze Sindacali e ai Regolamenti comunali. 
Spetta alla Polizia Locale la potestà di un costante controllo dell’operato degli accertatori, 
soprattutto, riguardo gli aspetti formali e procedurali connessi alla redazione di verbali di 
contestazione. 
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d) gli ausiliari del traffico dovranno essere dotati di divise, contrassegno di riconoscimento, 
esposto in modo ben visibile con dati anagrafici, data e numero del provvedimento di 
nomina, dal quale sia possibile rilevare immediatamente la propria identità e qualifica e 
relativo decreto di nomina. Trascorsi dieci giorni dall’avvio del servizio, per ogni operatore 
su strada, che non indosserà il vestiario di servizio e comunque incompleto, verrà 
applicata per ogni accertamento una sanzione giornaliera di € 100,00; 

e) è fatto obbligo a tutti gli ausiliari del traffico di tenere un comportamento decoroso e 
adeguato alla funzione svolta. 

f) il personale dipendente del concessionario del servizio di gestione delle aree parcheggio a 
pagamento, deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio 
pulito e decorosamente vestito con l’uniforme dal medesimo concessionario. Il Comune di 
Eboli si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di 
insubordinazioni o gravi mancanze nell’espletamento delle sue mansioni, nonché di 
contegno abitudinariamente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico. 

 
In riferimento all’allestimento aree di sosta si precisa quanto segue. 
Il concessionario, previa acquisizione di pareri e/o autorizzazioni eventualmente richiesti dalla 
normativa vigente, dovrà eseguire: 

− la segnaletica orizzontale (stalli a pagamento, aree riservate, ecc.) dovrà essere eseguita 
in conformità alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione; 

− il Concessionario del servizio dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla delimitazione 
fisica delle zone in concessione, mediante l’installazione di picchetti e cordonata; i 
picchetti infissi al suolo dovranno avere una altezza fuori terra di 1 metro ed essere 
distanti tra di loro non più di 5 metri; il cordone dovrà essere di colore tale da garantire 
alta visibilità ed adeguatamente resistente (sono ammesse proposte alternative 
migliorative in sede di gara); 

− i mezzi d’opera, materiali di consumo e manodopera faranno capo al Concessionario del 
servizio, a proprie cure e spese. 

 
ART. 5 - GESTIONE DELLA SPIAGGIA PUBBLICA ATTREZZATA. CONDIZIONI. 

L’Amministrazione comunale, nell’ottica di una gestione di qualità, diretta a perseguire la 
qualificazione e la promozione turistica del Comune, ha deliberato di affidare a terzi, ex art. 45 
bis Codice della Navigazione, un’area in concessione demaniale marittima. 
In particolare, l’affidamento della gestione della spiaggia pubblica attrezzata prevede di poter 
esercitare l’attività di noleggio di attrezzature balneari e la somministrazione di bevande e 
alimenti, a fronte dell’erogazione di servizi di pulizia dell’arenile, di assistenza e salvataggio dei 
bagnanti e garanzia di servizi igienici minimi, per il periodo 15 giugno÷15 settembre 2013. 
Il Concessionario, per i servizi e le attività di cui sopra realizzerà, a proprie spese, 
sull’area assegnata, le opere indispensabili, munendosi preventivamente di tutte le  
autorizzazioni necessarie. 
La spiaggia libera oggetto di concessione è individuata e contrassegnata dal numero n.4, alla 
quale si accede dallo spartifuoco n.4 denominato via Aristide Carabelli, come rappresentato 
nella planimetria allegata al presente bando, distinta come “Allegato B.2”. 
Il soggetto concedente della spiaggia pubblica attrezzata è il Comune di Eboli, in quanto 
titolare di concessione demaniale marittima con utilizzazione per il periodo 15 giugno / 15 
settembre, che potrà affidare la gestione delle attività oggetto della concessione, ai sensi 
dell’art. 45 bis Cod. Nav., a soggetti prescelti sulla base di procedure di selezione ad evidenza 
pubblica, basate sui principi di imparzialità e trasparenza amministrativa ed idonee a garantire 
la professionalità dei servizi da rendere.  
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Per “spiaggia pubblica attrezzata” si intende una struttura stagionale destinata alla erogazione 
di servizi connessi e funzionali alla balneazione in un tratto di arenile libero di superficie 
complessiva pari a circa 7.000 mq, articolata in: 

- Area Servizi, sulla quale potranno essere installati manufatti (chiosco bar, spogliatoi, 
docce, servizi igienici, deposito per attrezzature balneari), con garanzia del facile 
montaggio/smontaggio che è coincidente con il periodo 15 giugno÷15 settembre 2013, 
previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie, nel rispetto dei vincoli 
paesistici ed ambientali e all’osservanza delle norme a tutela dei “diversamente abili”;  

- Area Asservita, rappresentata dall’arenile libero destinata alla posa di ombrelloni, sdraio 
e lettini e alla sosta di piccole imbarcazioni, come di volta in volta richiesti dall’utenza.  
Resta inteso che nessuna facoltà particolare o esclusiva è attribuita all’affidatario per la 
gestione dell’area asservita, che rimane a tutti gli effetti spiaggia libera, ad uso pubblico,  
liberamente accessibile e fruibile da chiunque, con il rispetto di quanto previsto nella 
ordinanza di balneazione emessa dagli organi competenti e che deve essere regolarmente 
esposta nell’ambito dell’area affidata. L’eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini 
avviene giornalmente e su richiesta, fermo restando che almeno il 30% dell’area in 
concessione e il 30% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura 
del gestore. 
Le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse 
devono essere tolte al momento in cui il cliente non ne faccia più uso. Le attrezzature 
possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente. In tal caso devono essere 
rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell’ombrellone ovvero altri 
sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila. 

Per effetto dell’affidamento delle attività di cui alla concessione demaniale marittima, la cui 
titolarità è in capo al Comune di Eboli, ai sensi dell’art.45 bis del Cod. Nav., il Concessionario 
assume i seguenti obblighi nei confronti della Amministrazione Comunale: 
• curare la perfetta manutenzione, igiene e decoro dell’area in concessione; 
• allestire un efficiente presidio di primo soccorso e salvataggio, attraverso l’utilizzo di 

personale qualificato e la emssa a disposizione di defribillatori, in ottemperanza alle  
prescrizioni della Capitaneria di Porto; 

• fornitura di servizi integrativi vari ai bagnanti con attrezzature sportive e animazione per i 
bambini,  

• garantire “servizi per disabili”, attraverso la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al 
mare dei portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, provvedendo 
alla fornitura, posa in opera e costante agibilità di idonee strutture mobili; 

• favorire le più ampie condizioni di accesso degli utenti, evitando percorsi obbligati che 
prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente possa percepire 
l'obbligatorietà dei servizi a pagamento; 

• garantire le condizioni di libero e gratuito accesso alla spiaggia; 
• installare servizi igienici, docce e spogliatoi e consentirne il libero e gratuito uso; 
• vietare l’attività di massaggio terapeutico ed estetico, tatuaggio, piercing e pratiche 

similari; 
• vigilare sull’area assegnata, informando immediatamente il Comando della Polizia  Locale 

e/o la Capitaneria di Porto o altre Forze dell’Ordine, nel caso in cui si determinino 
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

• applicare e rispettare integralmente tutte le condizioni e gli obblighi contenuti nella 
concessione demaniale marittima di cui è titolare il Comune di Eboli e che è oggetto del 
presente affidamento ex art. 45 bis del Codice della Navigazione; 

• affiggere in almeno due punti cartelli monitori riportanti le seguenti notizie: 
− i servizi a cui il pubblico ha diritto di accedere gratuitamente; 
− i servizi a pagamento e le relative tariffe; 
− stralcio dei presenti obblighi o analogo contenuto della convenzione; 
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− gli uffici dell’Amministrazione Comunale presso cui gli utenti si possono rivolgere in caso 
di segnalazioni di eventuali abusi del gestore, completi di indirizzo e numeri telefonici; 

i cartelli monitori dovranno essere scritti in lingua inglese, francese e tedesca; per le 
dimensioni e le tipologie si rinvia alla convenzione, nella quale potranno essere previsti 
eventuali ulteriori obblighi; 

• garantire l’allestimento di un’area riservata alla permanenza di cani in spiaggia, 
opportunamente segnalata ed attrezzata (spiaggia per cani) compatibilmente con le 
normative vigenti; 

• garantire un numero congruo di addetti (il personale utilizzato per l’esecuzione del servizio 
sarà oggetto di apposita valutazione in sede di aggiudicazione), facendo riferimento al 
numero minimo previsto dalle disposizioni normative vigenti; 

• applicare e riscuotere, rilasciando apposita ricevuta, le tariffe giornaliere (IVA inclusa), 
approvate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 16/02/2012 di cui 
si riporta di seguito la specifica: 

 
 Giornata intera Mezza Giornata 

Ombrellone € 4,00 € 2,00 
Sdraio € 3,50 € 2,50 
Lettino € 5,00 € 3,50 
Ombrellone + 1 Sdraio € 6,00 € 4,00 
Ombrellone + 2 Sdraio € 7,50 € 5,00 
Ombellone + 1 Lettino € 7,00 € 5,00 
Ombellone + 2 Lettini  € 11,00 € 8,50 
Ombellone + Sdraio + Lettino € 9,00 € 7,00 

 
Il soggetto Concedente, per il periodo di vigenza dell’affidamento, non si assume alcuna 
responsabilità né alcun onere di costruzione di opere in difesa delle postazioni installate in caso 
di minaccia di distruzioni totali o parziali per effetto di mareggiate e/o eventi meteomarini; per 
tali eventuali danni, il soggetto affidatario esonererà l’Amministrazione Concedente da ogni 
obbligo di indennizzo. 
L'installazione di piccoli manufatti (chiosco bar, spogliatoi, servizi igienici, docce, 
deposito per attrezzature balneari), compatibili con le prescrizioni del PRG vigente, 
sono soggetti al preventivo rilascio delle prescritte autorizzazioni edilizie, nel 
rispetto delle prescrizioni paesisistiche ed ambientali richieste dalla normativa 
vigente, a cura del soggetto gestore. 
L'aggiudicatario dovrà, inoltre, munirsi di tutte le autorizzazioni eventualmente richieste dalle 
vigenti norme per lo svolgimento di tutte le attività, di intrattenimento etc. che intenderà 
espletare all'interno dell’area in concessione.  

 

ART. 6 – SERVIZIO DI PRESIDIO E SALVATAGGIO A MARE. CONDIZIONI 

L'aggiudicatario si obbliga ad organizzare e gestire un servizio di presidio e salvataggio a mare 
sulle spiagge libere individuate nella planimetria allegata alla deliberazione di G.C. n.77 del 
5.02.2009, contrassegnate dai numeri da 1 a 17 nella planimetria acclusa denominata 
“Allegato B.2”, con la presenza di bagnini provvisti di regolare brevetto e relative attrezzature 
previste dalla normativa vigente in materia, a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
contratto, per il periodo 15 giugno÷15 settembre 2013. Detto servizio consiste e si articola 
nelle seguenti prestazioni: 
a) assicurare la presenza di un bagnino, dalle ore 8,30 alle ore 18,00, su almeno CINQUE 

SPIAGGE LIBERE che saranno individuate dall’Amministrazione; 
b) dotare ogni spiaggia presenziata da bagnino di una torretta di avvistamento con 

ombrellone e sedia, di materiali e mezzi idonei per eventuali salvataggi in mare, come 
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previsto dalla normativa vigente in materia; 
c) dotare i bagnini in servizio di tutto il materiale occorrente per il primo soccorso, come 

previsto per legge, anche attraverso la disponibilità di defibrillatori, e di un recapito 
telefonico idoneo per le chiamate di pronto intervento, forze dell'ordine, 118 etc; 

d) installare su tutte le spiagge libere prive della presenza di bagnini, sia in corrispondenza 
degli accessi dalla S.P.175 che sulle stesse spiagge, della cartellonistica informativa 
plurilingue per gli utenti della mancanza del presidio di salvataggio e di quanto altro utile 
e prescritto dalla normativa vigente in materia; 

e) continua vigilanza sulla presenza e sulle condizioni della cartellonistica di cui alla 
precedente lettera d). 

f) attività di formazione e divulgazione sulla sicurezza in mare. 
L’esercizio del servizio in parola dovrà rispettare quanto riportato nelle ordinanze emesse 
dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Salerno. 
Il personale utilizzato per l’esecuzione del servizio e le modalità di getione dello stesso 
saranno oggetto di apposita valutazione in sede di aggiudicazione. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso se ne dovesse rilevare l'esigenza, di 
modificare i tratti di spiaggia libera interessati dal servizio. 
Il personale addetto al servizio di salvataggio deve essere munito di apposita maglietta con 
scritta "Città di Eboli – Servizio Salvataggio". Lo stesso personale, inoltre, dovrà essere 
munito dì un cartellino di riconoscimento che riporti le proprie generalità. 
Nel periodo di svolgimento del servizio (15 giugno÷15 settembre 2013) la responsabilità 
civile e penale nella gestione dell’attività di salvamento rimane a carico del soggetto gestore. 

 

ART. 7 – SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEI SITI. CONDIZIONI 

L'aggiudicatario si obbliga, preliminarmente, alla completa pulizia e alla manutenzione dei siti 
oggetto di concessione, attraverso la raccolta straordinaria dei rifiuti, la manutenzione del 
verde, i rispristini della sentieristica spartifuoco, il rispristino delle recinzioni sulle traverse 
spartifuoco, la sistemazione delle aree parcheggi e la realizzazione delle aree pic-nic, laddove 
autorizzate, e la sua manutenzione. 
L’affidamento del  servizio comprende: 
− la pulizia giornaliera lungo tutta la fascia costiera del territorio comunale oggetto di 

concessione, ovvero la rimozione dei rifiuti (ad eccezione dei cascami di Posidonia 
oceanica) presenti sulle spiagge libere contrassegnate dai numeri da 1 a 17 nella 
planimetria allegata denominata “Allegato B.2” e lungo i camminamenti e nelle formazioni 
vegetali retrostanti;  

− la pulizia e la manutenzione delle strade spartifuoco contrassegnate dai numeri da 1 a 14 
nella suddetta planimetria;  

− la pulizia e la manutenzione delle aree di sosta affidate e la pulizia delle aree retrodunali, 
mediante asportazione completa di tutti i rifiuti ivi abbandonati.  

Per le operazioni di cui sopra dovranno essere utilizzati unicamente strumenti manuali, quali a 
titolo esemplificativo, zappe, badili, rastrelli e altri attrezzi manuali atti alle esigenze del 
servizio. Particolare attenzione dovrà essere fatta per le specie della flora locale e per gli 
habitat di interesse. 
Le attrezzature, i dispositivi e i materiali forniti, il numero di addetti utilizzato per l’esecuzione 
del servizio sarà oggetto di apposita valutazione in sede di aggiudicazione. 
I rifiuti verranno conferiti a cura dell’affidatario, opportunamente separati secondo il sistema 
di differenziazione spinta dei rifiuti, negli appositi contenitori amovibili tipo “trespoli” nel 
numero strettamente necessario, che saranno a carico dell’aggiudicatario, dislocati lungo la 
costa in coordinamento con il soggetto gestore della raccolta differenziata, il quale si farà 
carico della raccolta, trasporto e conferimento in discarica o dell’avviamento nelle filiere di 
riciclo. Gli orari di svolgimento del servizio saranno concordati con il Settore Ambiente. Il 
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servizio dovrà comunque svolgersi nella primissima mattinata o in tarda serata in orari di 
minor flusso dei fruitori degli arenili. Tale servizio dovrà essere attivato entro una settimana 
dall’aggiudicazione. 
 

 

ART. 8 – SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA. CONDIZIONI 

Il soggetto gestore dovrà attivare nel periodo 15 giugno÷15 settembre 2013 un servizio di 
sicurezza, vigilanza e soccorso a terra nell’intera zona oggetto del presente affidamento (fascia 
litoranea), estesa dalla spiaggia alla strada litoranea SP 175 e per tutta la sua lunghezza, 
attraverso operatori di vigilanza, con compiti non sovrapposti alle forze dell’ordine, ma 
coadiuvanti, per colmare le nuove emergenze di sicurezza ed in modo capillare. 
Gli operatori di vigilanza dovranno agire in stretto raccordo con la Polizia Locale, nonché 
provvedere a verificare, controllare, annotare e segnalare tutti i fatti, le persone e/o gli 
autoveicoli che commettono infrazioni alle Ordinanze Sindacali e ai Regolamenti comunali, 
anche in relazione alla salvaguardia del paesaggio, della fauna e del patrimonio ittico.  
Il numero di addetti utilizzato per l’esecuzione del servizio sarà oggetto di apposita valutazione 
in sede di aggiudicazione. 

 
ART. 9 – DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione ha la durata 15 giugno÷15 settembre 2013, previa formale consegna da 
parte dell’Amministrazione comunale dei servizi oggetto di concessione. 
Trascorso il predetto periodo, cesserà di diritto la gestione appaltata, essendo esclusa la tacita 
proroga. 
In ogni caso, l'Amministrazione, per ragioni di sicurezza e/o ordine pubblico, si riserva la 
facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali, nelle more della 
stipula del contratto. 
Alla  scadenza del contratto l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di prorogare il 
servizio con il medesimo concessionario sino al periodo massimo consentito, nel pieno rispetto 
delle disposizioni di legge vigenti.   
 
ART. 10 – VALORE DELLA CONCESSIONE 

Il corrispettivo spettante al Concessionario per l'esecuzione di tutti i servizi sopra descritti è 
costituito dagli introiti derivanti dalla gestione della spiaggia attrezzata e dalla vendita dei titoli 
di sosta. 
Per quanto riguarda la gestione dei parcheggi, il valore stimato della concessione calcolato 
sull’importo totale lordo presumibilmente incassato mediamente negli ultimi anni dalla vendita 
dei titoli di sosta, è pari a circa € 100.000,00/anno oltre Iva come per legge.  
L’importo effettivo sarà comunque conseguente all’offerta ed agli incassi risultanti dalla 
gestione. 
Dalla gestione della spiaggia pubblica attrezzata, applicando le tariffe giornaliere (IVA 
inclusa) di cui all’art. 5 per il noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini, ed ipotizzando un valore 
forfettario degli introiti derivanti dalla somministrazione di bevande ed alimenti, si ipotizza 
un valore del’utilizzazione della concessione pari ad un importo totale lordo di circa € 
20.000,00/anno. 
Il valore complessivo stimato dell’appalto per l’anno di gestione 2013 è pari a € 
120.000,00/anno. 
 
Sul Concessionario grava il rischio d'impresa e tutti gli oneri fiscali, contributivi ed 
amministrativi relativi a tale attività. 
A fronte di tale remunerazione, la ditta aggiudicataria è obbligata a: 
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a) assicurare esclusivamente e totalmente a proprie spese, i servizi aggiuntivi di 
salvataggio sulle spiagge libere, di pulizia e manutenzione dei siti e di sicurezza e 
vigilanza, alle condizioni definite all'artt. 6-7-8 del presente capitolato; 

b) corrispondere al Comune l'importo base del canone di concessione demaniale 
marittima fissato in € 1,30 al mq, incrementato del rialzo offerto in sede di gara, oltre 
IVA se dovuta, rapportato al periodo 15 giugno÷15 settembre 2013. Il pagamento 
dovrà essere effettuato prima della stipula del contratto. Oltre tale importo il 
concessionario dovrà corrispondere, altresì, l’imposta di cui all’art.12 della legge regionale 
n.1/2012; 

c) corrispondere al Comune l'importo per le aree di sosta, contraddistinte dalle sigle da P1 
a P9, di proprietà del Comune di Battipaglia, fissatto dallo stesso proprietario con 
deliberazione n. 107/2012 in € 0,10 a mq per anno, per i mesi di effettivo utilizzo. Il 
pagamento dovrà essere effettuato prima della stipula del contratto. 

d) corrisponderà all’Amministrazione concedente un canone di concessione derivante 
dalla gestione delle aree parcheggio oggetto del presente affidamento che sarà pari 
al risultato derivante dall'offerta, esclusivamente in aumento, espressa nei termini di 
percentuale unica sugli incassi totali lordi derivanti dalla concessione della gestione dei 
servizi, partendo dalla base minima del euro 10.000,00 (euro diecimila/00), pari al 
10,00% sull’importo totale lordo presumibilmente incassato.  
Non saranno, pertanto, prese in considerazione offerte alla pari o in diminuzione. 
Tale percentuale ha valore per tutta la durata della concessione. 
Il canone di concessione (aggio) da corrispondere all’Amministrazione concedente non è 
soggetto ad IVA, mentre le somme versate dagli automobilisti per l’utilizzazione delle aree 
di parcheggio a pagamento sono soggette ad IVA (Agenzia Entrate R.M. n° 134/E del 
15/11/2004). 
Il Corrispettivo del servizio di gestione della sosta di cui è oggetto è in funzione del 
numero di titoli di sosta che il concessionario riesce ad emettere; nulla è dovuto nel caso 
in cui non venga emesso alcun titolo di sosta. 
Entro quindici  giorni dal termine del periodo di gestione della sosta in oggetto, verrà 
fornito dal Concessionario del servizio il consuntivo definitivo della gestione, con 
indicazione dettagliata dei titoli di sosta emessi e di quelli in giacenza. 
Il concessionario ha l’obbligo di certificare gli incassi, fornendo la rendicontazione mensile 
e finale dell’attività, su supporto cartaceo e su supporto informatico, che verrà sottoposta 
a verifica da parte dell’Amministrazione concedente. 
Presso la sede del concessionario, verranno conservati i documenti fiscali giustificativi 
degli incassi. 
Il pagamento dovrà essere effettuato a conclusione del servizio di gestione della sosta. 

 
ART. 11 – OBBLIGI ED IMPEGNI DI CARATTERE GENERALE 

Il Concessionario dovrà  dichiarare di aver preso visione delle aree dove saranno espletati i 
servizi di cui al capitolato e di essere in grado di espletare i servizi richiesti. Il Concessionario 
si impegna a restituire, alla scadenza del contratto, le aree affidate, in buono stato di 
conservazione e senza pretendere dal Comune alcun rimborso per le migliorie apportate, se 
non autorizzate formalmente dagli organi ed uffici competenti, prima della loro realizzazione. 
Il Concessionario si impegna a sue spese a provvedere alla custodia, alla pulizia ed alla 
manutenzione delle aree, delle strutture nonché dell'arenile oggetto del servizio. 
Il Concessionario si impegna altresì al pagamento di tasse, diritti e tributi, anche comunali, 
senza nulla pretendere dal Comune. Si intendono a carico della Ditta tutte le utenze a 
consumo che dovranno essere intestate  direttamente alla Ditta medesima. 
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Il Concessionario gestirà direttamente i beni oggetto dei servizi in affidamento sotto la propria 
completa responsabilità ottemperando a tutte le disposizioni previste, con particolare riguardo 
alla normativa di sicurezza, fiscale, contabile ed amministrativa vigente. Assumerà anche 
interamente ogni responsabilità per danni causati a terzi ed alle cose, manlevando totalmente 
il Comune di Eboli da ogni qualsiasi responsabilità per qualunque danno causato a persone o a 
cose dalla gestione e dall'uso dei beni oggetto dei servizi in affidamento.  
Il Concessionario avrà l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale amministrativo 
e di vigilanza alle sue dipendenze, per assicurare il regolare funzionamento della gestione, in 
modo che questa possa rivolgersi con prontezza e senza inconvenienti con particolare riguardo 
agli interessi del pubblico. 
Con la partecipazione alla gara la ditta si impegna ad accettare senza condizioni o riserva 
alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nei suoi allegati. 
Il Concessionario del servizio dovrà comunicare al Settore competente il Responsabile 
tecnico del servizio affidato ed il Referente per gli inserimenti lavorativi. 
Il Concessionario del servizio dovrà ottemperare, con esattezza ed entro il termine che di 
volta in volta gli verrà fissato, a tutte le disposizioni che, per le esigenze del servizio e 
nell’interesse pubblico connesso al Servizio, verranno impartite dal Servizio Tecnico Comunale 
competente e dalla Polizia Locale. 
Il concessionario del servizio è obbligato a garantire gli standards qualitativi richiesti dal 
presente Capitolato Speciale, come precisati nella propria offerta, con espresso riferimento a 
regolarità e affidabilità dei servizi, comunicazione all’utenza e rispetto dell’ambiente. 
L’Amministrazione potrà in qualsiasi momento effettuare controlli e verifiche dirette ad 
appurare l’effettivo svolgimento del servizio ed il puntuale rispetto della normativa e di 
quant’altro contrattualmente stabilito. 
 
ART. 12 – CAUZIONI E GARANZIE 

 
Cauzione provvisoria 
All'atto dell'offerta i soggetti invitati dovranno presentare, a pena di esclusione, una garanzia  
di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) pari al 2% del valore complessivo stimato 
dell’appalto. La predetta garanzia dovrà essere prestata con le modalità di cui all’art.75 del 
D.Lgs 163/06 e s.m.i. . 
 
Cauzione definitiva 
Il Concessionario del servizio a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni 
assunte, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti 
dall’inadempimento, è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione 
definitiva pari al 10% dell’importo presunto totale del contratto. 
La fidejussione o polizza assicurativa sostitutiva della cauzione deve necessariamente 
contenere la dichiarazione con la quale l’Istituto emittente si impegna ad effettuare il 
versamento dovuto al soggetto beneficiario, nel caso in cui intendesse disporre della cauzione 
stessa, dietro semplice richiesta del medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di 
qualsiasi natura e genere, né richiedere prove o documentazioni della causa che ha dato luogo 
all’esecuzione della fidejussione, e con esclusione pattizia del beneficio della preventiva 
escussione del debitore di cui all’art.1944, secondo comma, del Codice Civile, delle eccezioni 
di cui all’art. 1945 del Codice Civile, nonché della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice 
Civile. 
L’assicuratore/fidejussore dovrà altresì impegnarsi ad effettuare il versamento della somma 
garantita presso la Tesoreria Comunale. 
In detta cauzione dovrà essere specificato che essa avrà validità fino alla cessazione 
dell’attività oggetto dell’affidamento e comunque non potrà essere svincolata prima della 
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redazione da parte del Comune, in contraddittorio con l’Appaltatore, del verbale di restituzione 
al Concedente di tutte le aree oggetto di concessione in perfetto stato di manutenzione della 
segnaletica. 
Resta comunque salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell’ulteriore danno ove la 
cauzione non risultasse sufficiente. 
In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare 
la cauzione sino all’importo convenuto, nel termine di 15 (quindici) giorni. 
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del DLgs 163/06 e s.m.i. da parte 
della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria.  
Responsabilità per danni, Polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile 
verso terzi  
Il Concessionario del servizio è obbligato a stipulare una polizza di Assicurazione RCVT che 
copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione 
del servizio stesso.  
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per 
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio. 
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a Euro 
1.200.000,00, quello per danni ad opere ed impianti anche preesistenti dovrà essere pari a 
Euro 600.000,00. 
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio o comunque decorsi dodici mesi 
dalla data di scadenza del contratto. 
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo 
prima della consegna del servizio. 
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte 
dell'esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. 

 

ART. 13 – ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO 

Nell'accettare il Servizio sopra indicato l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:  
a) di aver preso conoscenza delle prestazioni oggetto dell'affidamento, di aver visionato le 

aree  interessate dai servizi in concessione e di averne accertato le condizioni; 
b) di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da 

impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei servizi in concessione; 
c) di aver valutato, nella propria offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono 

tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti; 
d) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni 

in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere eseguiti i servizi in concessione. 

L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire durante l'esecuzione del servizi oggetto della 
presente concessione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi 
non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di 
forza maggiore contemplate dal Codice Civile. 
Con l'accettazione dei servizi oggetto del presente affidamento in concessione l'Appaltatore 
dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere 
all'esecuzione dello stesso. 
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ART. 14 – PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO   

 
Cause di revoca e decadenza 

Nel caso di violazioni agli obblighi ed ai limiti stabiliti nel contratto, il Comune potrà senz'altro 
rivalersi sulla cauzione definitiva dell'art. 12, al fine di coprire le spese e/o gli oneri di 
qualsiasi natura sopportati in relazione alle inadempienze del gestore. Il gestore sarà in tal 
caso tenuto a ricostituire la garanzia nel termine all'uopo assegnato, senza possibilità di 
opporre eccezioni ex art. 1462 del Codice Civile. 
Il Comune di Eboli, in particolare, potrà procedere all'escussione della garanzia cauzionale in 
presenza di ritardi e/o di inadempienze, nonché a fronte del mancato rimborso di altre spese 
di pertinenza del gestore ma anticipate dal Comune stesso, come pure in caso di interruzione 
definitiva, da parte del gestore e per qualsiasi motivo,delle prestazioni di servizio cui lo stesso 
è tenuto. Il procedimento di escussione della garanzia prestata, potrà essere avviato dopo 5 
giorni dalla data di contestazione alla ditta.  
Qualora fossero comminate al Comune sanzioni amministrative riconducibili all'attività di 
gestione dei servizi affidati, le stesse saranno rifuse dal Concessionario, ed in caso di mancato 
pagamento sarà incamerata la cauzione definitiva prestata. 
Il contratto è risolto con decorrenza immediata, a seguito di diffida, qualora il Concessionario: 

− non rispetti i termini previsti per l’inizio dell’erogazione del servizio; 
− venga dichiarato fallito, sottoposto a procedure concorsuali, assoggettato ad 

amministrazione controllata o concordato preventivo; 
− non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti 

in materia; 
− non rispetti i termini assegnati dal Comune di Eboli per ottemperare a delle prescrizioni e 

tale termine sia decorso infruttuosamente; 
Oltre ai casi specificamente previsti nel presente Capitolato Speciale d’Oneri, 
l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare l’affidamento nei seguenti casi: 

− nel caso in cui sia stata escussa la garanzia, in tutto o in parte, e il concessionario del 
servizio non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 giorni; 

− gravi deficienze e negligenze nell'utilizzo delle aree e nella gestione dei servizi quando le 
stesse, a giudizio dell'Amministrazione e dopo  specifica  contestazione, compromettano 
le finalità del presente affidamento; 

− mancato rispetto degli obblighi indicati nel presente Capitolato ed in particolare agli artt. 
4-5-6-7-8-9-10-11, malgrado il richiamo e trascorsi quindici giorni dalla diffida; 

− applicazione delle tariffe e degli orari difformi da quelle convenute; 
− sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo; 
− violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di 

sosta a pagamento per usi o finalità diverse da quelle di cui al presente affidamento; 
− violazione nel curare la manutenzione della segnaletica utilizzata per il servizio;  
− mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dal contratto; 
− abituale deficienza o negligenza nell’espletamento del servizio quando la gravità ed il 

numero delle infrazioni, debitamente  accertate e verbalizzate, compromettano, ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, il servizio stesso; 

− cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel 
contratto di servizio; 

− nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale 
responsabilità sia penale che civile; 

− mancato rispetto delle norme in vigore sul personale dipendente;  
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− nel caso di sospensione od abbandono, anche parziale, del servizio; 
− in ogni altro caso previsto dalla legge. 

In queste ipotesi, la risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con 
la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e verrà fissato un congruo 
termine per la presentazione da parte del concessionario del servizio delle deduzioni di 
discolpa. 
Nel caso di gravi violazioni da parte  del gestore agli obblighi ed ai limiti stabiliti nel contratto 
e richiamati agli articoli sopra citati del presente capitolato, si determinerà la risoluzione del 
contratto stesso.  
Per effetto della risoluzione, il Concessionario decadrà dall'affidamento. 
La risoluzione del contratto darà diritto al Comune di procedere all'incameramento della 
cauzione, salvo rivalsa per risarcimento danni. 
In riferimento all’affidamento della gestione della spiaggia pubblica attrezzata l’Ente 
Concedente può dichiarare la revoca dell’affidamento dei Servizi ovvero dell’autorizzazione ex 
art. 45 bis, con incameramento della cauzione definitiva, nei casi previsti dall’art. 47 Cod. 
Nav., in caso di mancato pagamento del canone di concessione demaniale anticipato dal 
Comune, in caso di decadenza e/o revoca delle autorizzazioni necessarie per l’espletamento dei 
servizi nonché per violazione delle vigenti normative in materia di demanio marittimo, 
urbanistica, annonaria e sanitaria.  
L’autorizzazione per l’affidamento sarà gravata da clausola risolutiva espressa a seguito 
dell’approvazione del PUAD regionale, laddove questo dovesse introdurre prescrizioni che non 
consentono il permanere di un rapporto concessorio ovvero autorizzatorio. 
 
Penali 
In caso di inadempienze agli obblighi contenuti nel presente Capitolato speciale d’oneri, il 
Concessionario incorrerà in penali come di seguito specificate: 
1. per la mancata attuazione di ordini di servizio emessi formalmente dal Committente, il 

Concessionario dovrà versare una somma pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) 
per ogni giorno di ritardo; 

2. se non viene rispettata la soluzione tecnico-economica proposta in sede di offerta (offerta 
tecnica ed economica) si procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento; 

3. nel caso in cui l’Amministrazione riscontri un mancato servizio, anche solo parzialmente, il 
Concessionario del servizio dovrà versare una somma pari a € 500,00 (euro 
cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo; Il corrispettivo delle penali suddette dovrà 
essere versato alla Tesoreria Comunale. 

Nel caso di recidiva nelle inadempienze, la penale verrà raddoppiata ed è facoltà 
dell’Amministrazione di richiedere la risoluzione del contratto. 

 

ART. 15 – VERIFICHE DELL’AMMINISTRAZIONE   

Il Comune di Ebolii  si riserva la facoltà di effettuare verifiche e/o ispezioni alle aree e a tutta 
la documentazione riguardante la gestione del servizio secondo le modalità che riterrà 
opportune, attraverso il “Servizio Demanio” dell’Ente ed anche per mezzo della Polizia Locale.  
Carenze e/o negligenze del Concessionario e/o dei suoi addetti nell’espletamento del servizio 
saranno contestate dalla Polizia Locale e/o a mezzo lettera, telefax o altro strumento 
telematico idoneo.  
Il Concessioanrio dovrà immediatamente ripristinare la regolarità del servizio, ed entro tre 
giorni dovrà comunicare al R.U.P. le eventuali giustificazioni. 
L’Amministrazione si riserva, in particolare, di verificare periodicamente l’osservanza del 
successivo art. 19, circa il trattamento giuridico ed economico del personale. 
 
ART. 16 – DIVIETO DI SUBAPPALTO   
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È fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata 
risoluzione ipso jure del contratto. 

 

ART. 17 – OBBLIGHI PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO   

La Ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto nel termine stabilito, che sarà 
comunicato alla stessa dall'Ufficio preposto. In difetto, il Comune revocherà l'affidamento, 
incamererà la cauzione e ne darà comunicazione agli organismi competenti per i 
provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente. 
A garanzia degli obblighi contrattuali la Ditta dovrà versare la cauzione definitiva pari 
all'importo del corrispettivo offerto dovuto, costituita con le modalità previste all'art. 12 del 
presente capitolato. 
La cauzione definitiva resta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal 
contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del 
rimborso delle spese che eventualmente il Comune di Eboli dovesse sostenere per fatto della 
Ditta aggiudicataria a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dell'appalto, salva, in tutti 
i casi, ogni altra azione, ove la cauzione non risultasse sufficiente. 
L'Amministrazione potrà, in tal caso, aggiudicare la gara al concorrente che segue in 
graduatoria. 
All'atto della stipula l'Aggiudicatario dovrà depositare copia della polizza di Assicurazione 
RCVT, e quella per danni ad opere ed impianti anche preesistenti, secondo i massimali  
previsti all precedente art. 12. 

 

ART. 18 – STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO 

Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa. Si procederà alla stipula solo dopo 
l’espletamento delle dovute verifiche e l'assolvimento degli obblighi di cui al precedente 
articolo. 
Fanno parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati: 
1) il presente Capitolato Speciale d’Oneri; 
2) il piano organizzativo-gestionale (offerta tecnica) presentato dalla Ditta aggiudicataria in 

sede di gara. 
Tutte le spese relative alla stipula del Contratto e gli atti conseguenti saranno a carico del 
Concessionario, il quale agli effetti del medesimo contratto, eleggerà domicilio a Eboli. 

 

ART. 19 – TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE 

Il trattamento giuridico ed economico del personale deve essere conforme a quanto stabilito 
dalle leggi vigenti in materia. 
Il Concessionario dei servizi è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti 
occupati per l’esecuzione degli stessi, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle 
risultanti dal C.C.N.L. di categoria. 
Inoltre è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed 
assistenziali che disposizioni di legge pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli 
obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori e di prevenzione e protezione dagli infortuni sul lavoro. 
Il Concessionario dovrà produrre entro e non oltre 3 (tre) giorni dall’attivazione dei servizi 
affidati gli elenchi nominativi del personale che sarà addetto al servizio stesso, con menzione 
della qualifica e sarà altresì tenuto a comunicare entro e non oltre 3 (tre) giorni le eventuali 
sostituzioni. 
Il Concessionario sarà tenuto a comunicare al Comune di Eboli, per tutto il periodo di durata 
del presente contratto, tutte le variazioni di consistenza, delle qualifiche, del tipo di rapporto 
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contrattuale e dei nominativi del personale, che si dovessero verificare, entro e non oltre 3 
(tre) giorni dalla variazione stessa. 
Il Concessionario del servizio è tenuto al rispetto ed all’applicazione di tutte le disposizioni di 
cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
In relazione a ciò il Concessionario sarà obbligato ad adottare, in sede d'esecuzione dei 
servizi, il piano operativo di sicurezza, predisposto sulla base della valutazione dei rischi, di cui 
ha obbligo di presentare copia, sottoscritta dal "Responsabile della Sicurezza" dell'Impresa 
medesima, presso il R.U.P.. 
 
ART. 20 - CONTENZIOSO 

Per qualsiasi controversia relativa alla gara ed al contratto conseguente l’Aggiudicazione della 
stessa, o che dovesse insorgere sull'applicazione del presente Capitolato si procederà 
preliminarmente a tentativi di composizione bonaria; in mancanza di accordo, l'esame della 
questione è deferita esclusivamente al Giudice Ordinario. È escluso tassativamente il ricorso al 
giudizio arbitrale. 
ART. 21 - RINVIO A DISPOSIZIONE DI LEGGE 

Oltre agli obblighi specificamente indicati, l’Aggiudicatario ha, in via generale, l’obbligo di 
rispettare integralmente tutta le normativa vigente e  tutte le prescrizioni contenute negli atti 
di gara (bando e capitolato speciale d’oneri), nonché quanto previsto nell’offerta tecnica ed 
economica presentata in sede di gara. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si dovrà fare riferimento alle 
disposizioni di legge emanate ed emanande in materia. 
Le norme contenute nel disciplinare sono soggette a revisione automatica qualora 
diventassero incompatibili con i disposti di nuove normative. 
 
ART. 22 – TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del d.lgs 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi. Si informa 
che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
presentata e per le finalità ad essa connesse. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti 
sia cartacei che informatici. I dati non verranno comunicati a terzi. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio. In caso di mancato conferimento dei dati non si procederà all’adozione del 
provvedimento richiesto. In ogni momento l’interessato può esercitare i diritti di accesso, 
rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati come previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

 

ART. 23 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Giovanni Cannoniero, Responsabile del Settore 
Patrimonio, a cui potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo telefono � 0828/328106, Fax 
0828/328240, mail g.cannoniero@comune.eboli.sa.it e posta certificata 
patrimonio.eboli@asmepec.it. 
 

 
 


