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COMUNE DI EBOLI 

 
Avviso bando di gara 

 
Il Comune di Eboli, con sede in via Matteo Ripa n.49, in esecuzione della determinazione del Responsabile 
del Settore Patrimonio n.43/687 del 20.05.2013, indice per il giorno 10.06.2013 alle ore 10,00, la 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 – CIG: XF80937D0B. 

 
In dettaglio, l’affidamento in concessione riguarda: 
1. la gestione delle aree parcheggio, in parte di proprietà del Comune di Battipaglia, realizzate all'incrocio 

tra le traverse spartifuoco e la S.P 175 litoranea; 
2. l'allestimento e la gestione di una spiaggia pubblica attrezzata di superficie pari a circa 7.000 mq,  alla 

quale si accede dallo spartifuoco n.4 denominato via Aristide Carabelli. 
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, derivante dall’offerta 
economica di gara, ed il canone richiesto dal Comune di Battipaglia per le aree di sua proprietà, dovrà 
assicurare all’Ente concedente le seguenti attività: 

1. il servizio di presidio e salvataggio a mare da espletarsi nelle postazioni maggiormente affollate di 
bagnanti; 

2. il servizio di pulizia e manutenzione dei siti oggetto di concessione, con particolare riferimento alle 
strade spartifuoco; 

3. 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. 

 
Durata della gestione 
Il soggetto aggiudicatario dovrà gestire i servizi sopra elencati per il periodo intercorrente dal 15 giugno al 15 
settembre 2013. 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.   
 
Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui agli artt. 34 e seg. del D.Lgs 
n.163/2006 e s.m.i. e secondo le modalità di cui al DPR 207/2010 e s.m.i.. 
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 
del DLgs 163/06 e s.m.i.. Altresì, sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che alla data di 
pubblicazione del presente bando sono stati inadempienti nei confronti del Comune di Eboli nella gestione di 
beni o nell’esecuzione di servizi, lavori o forniture. 
 
Documenti di gara 
I documenti utili alla formulazione dell’offerta potranno essere ritirati presso gli uffici del Settore Patrimonio - 
Servizio Demanio, nella sede comunale sita in via Matteo Ripa n.49, nei seguenti orari : dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 del  martedì e dalle  ore 9,00 alle ore 12,00 e venerdì, ovvero 
scaricabili direttamente dal sito internet del Comune di Eboli, al seguente indirizzo: www.Comune.Eboli.Sa.it, 
alla sezione Servizi: Patrimonio.   
 
Presentazione dell’offerta  
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire l’offerta in plico sigillato entro e non oltre le ore 
12,00 del 07.06.2013, all’ufficio Protocollo del Comune di Eboli in via Matteo Ripa n.49, a mano, a mezzo 
posta raccomandata o mediante agenzia di recapito. 
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Procedura di gara e di aggiudicazione  
La concessione dei servizi in argomento è regolata dalla previsione normativa di cui all’art.3, comma 12, e 
all’art.30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. I servizi saranno aggiudicati mediante procedura aperta ai sensi degli 
artt. 54 e 55 del suddetto Decreto Legislativo. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data 
senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di 
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed 
esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso 
delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute. 
L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica, in parte riservata, con inizio alle ore 10,00 del giorno 
successivo al termine di presentazione delle offerte, presso il Settore Patrimonio del Comune di Eboli in via 
Matteo Ripa n.49 .  
L’aggiudicazione sarà effettuata a corpo, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione descritti in 
dettaglio nel bando di gara. 
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà ritenuta 
economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
congrua e conveniente dall'Amministrazione ai sensi dell’art. 81 comma 3 del  D.Lgs 163/06 e s.m.i.. 
 
Ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e della legge 241/90, il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. 
Giovanni CANNONIERO (tel. 0828.328106, fax 0828.328240, e-mail g.cannoniero@comune.eboli.sa.it) al 
quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.  

 
Eboli, 23.05.2013  

  Il Responsabile del Settore Patrimonio 
Ing. Giovanni CANNONIERO 

 


