
 

Comune di Atrani 
borgo della costiera amalfitana 

 

AVVISO  
 
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
TRATTO DI SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA DI PONENTE POSTA AL  LATO DELLA FOCE 
DELL’ALVEO DEL TORRENTE DRAGONE, AI SENSI DELL’ART. 45-BIS DEL CODICE DELLA 

NAVIGAZIONE, PER LA STAGIONE BALNEARE 2021 
(procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
In esecuzione della propria determina n° 59/2021 del 19.05.2021, 
Vista la Deliberazione di C.C. n° 9 del 16.04.2012 
Vista la Delibera di C.C.  n. 24 del 23.04.2018; 
Vista la Delibera di G.C.  n. 43 del 26.04.2018; 
Visto il D. Lgs. 50/2016; 
Visto  il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto il Codice della Navigazione (C.d.N.); 
Vista la normativa nazionale e regionale vigente sul Demanio marittimo; 
Vista la Deliberazione di G.C. n. 28/2021; 
Vista la Deliberazione di G.C. n. 29/2021; 
Vista la Deliberazione di G.C. n. 51/2021; 
Vista la Deliberazione di G.C. n. 52/2021; 
 
Rende noto che l’amministrazione comunale, nell’ottica di una gestione di qualità diretta a perseguire la 
qualificazione e la promozione turistica del Comune di Atrani in qualità di titolare di concessione demaniale 
marittima, avente ad oggetto l’arenile comunale, per finalità turistico-ricreative:  

1. intende affidare la gestione ai sensi dell’art. 45-bis del C.d.N., per l'anno 2021, del tratto di arenile di 
ponente in concessione per svolgere attività turistico-ricreative mediante spiagge libere attrezzate 
secondo quanto disposto dall’art.12-bis del vigente Regolamento di Utilizzo delle Aree Demaniali, 
approvato con deliberazione di C.C. 9/12, e modifica con deliberazione di C.C. n. 24 del 23.04.2018, 
come riportato nella documentazione progettuale allegata (Allegato A); 

2. intende acquisire, per le finalità di cui al punto 1, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., manifestazioni di interesse per affidare in concessione, mediante procedura 
negoziata, la “Gestione di una porzione del tratto di Ponente, di spiaggia libera attrezzata posta al lato 
della foce dell’alveo del torrente Dragone”,ai sensi dell’art. 45-bis del C.d.N.. L’amministrazione, nella 
figura del Responsabile del Procedimento, inviterà a successiva procedura negoziata i soggetti che 
presentino manifestazioni di interesse entro i termini previsti dal presente avviso e che posseggano i 
requisiti richiesti. L’amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere, modificare, 
annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della 
procedura negoziata per l’affidamento della gestione in oggetto senza che ciò comporti alcuna pretesa 
da parte dei richiedenti partecipanti. 

 
Rende, inoltre, noto che l’allestimento delle aree demaniali in affidamento e l’istallazione di attrezzature e 
manufatti dovranno essere eseguite secondo apposito progetto redatto dall’area tecnica comunale previa 



acquisizione dei relativi pareri e nullaosta sovracomunali. Pertanto, la  presente procedura di affidamento è 
subordinata alla positiva conclusione dell’iter procedimentale relativo al progetto sopra richiamato, già in corso. 

 
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Oggetto dell’affidamento è la gestione, ai sensi dell’art.45-bis del Codice della Navigazione, quale spiaggia 
libera attrezzata, cosi come schematizzato nel progetto allegato prot. 1966/2021 ed integrato con prot. 
2965/2021 e prot. 3140/2021, del tratto di arenile denominato – “Spiaggia di Ponente”, in concessione 
demaniale al comune di Atrani, posta al lato della foce del Torrente Dragone, per finalità turistico-ricreative,  
come di seguito descritto: 
 

Porzione di Spiaggia di “Ponente”, S1 
(lato destro foce Torrente Dragone) 

Tratto di Spiaggia libera attrezzata: 1081,87  
(diconsi milleottantuno/87) mq 

 
Ai sensi dell’art. 12-bis del Regolamento di utilizzo delle Aree Demaniali, approvati con deliberazione di C.C. 
9/12 e con deliberazione di C.C. n. 24 del 23.04.2018: 

➢ Per spiaggia libera attrezzata si intende ogni area demaniale marittima data in affidamento a ente 
pubblico, società “in house” o soggetto privato, che eroga servizi legati alla balneazione. La spiaggia 
libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito, e l’affidatario deve garantire i seguenti 
servizi minimi gratuitamente: pulizia, sorveglianza, salvamento e servizi igienici. A questi può 
aggiungere altri servizi a pagamento, esclusi i punti di ristoro; 

 
 

2. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

La durata dell’affidamento è di 1 (una) stagione balneare, anno 2021, periodo Giugno-Ottobre, alla luce di 
quanto motivato nella Deliberazione di G.C. n. 51/2021 e nella determinazione U.T.C. n. 59/2021. 
 
La stagione di apertura dell’attività è compresa dal 1° giugno 2021 al 31 ottobre 2021 e dovrà avere 
obbligatorio inizio entro il 15 giugno 2021 e chiusura il 31 ottobre 2021;  
Alla scadenza dell’affidamento l’area demaniale dovrà essere riconsegnata sgomberata da allestimenti e cose 
appartenenti all’affidatario entro il termine del 10 novembre 2021.  
Per comprovate ragioni logistiche ed organizzative connesse con la tempistica legata all’avvio della procedura 
nel c.a., si potrà andare in deroga dei termini stabiliti e sarà eventualmente posticipato il termine di inizio delle 
attività nella misura strettamente necessaria, fermi restando i termini di chiusura e di sgombero; 
 

3. CANONE A BASE DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Con la presente procedura si intende acquisire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., manifestazioni di interesse per affidare in concessione, mediante procedura negoziata, la gestione 
di cui al punto 1 del presente bando ai sensi dell’art. 45-bis del C.d.N.  
L’amministrazione, nella figura del Responsabile del Procedimento, inviterà a successiva procedura negoziata 
i soggetti che presentino manifestazioni di interesse entro i termini previsti dal presente avviso ed in possesso 
dei requisiti richiesti, in numero massimo di 10, ove esistenti.  
La procedura verrà espletata anche in presenza di un solo partecipante.  
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei 
requisiti posseduti, la stazione appaltante procederà al sorteggio in seduta pubblica. 
Per l’espletamento della procedura sarà istituita apposita commissione, che opererà secondo le modalità 
appresso riportate. 
Il canone per l'affidamento della gestione da corrispondere al Comune concessionario, posto a base di gara  
e valutato sulla scorta di dati empirici e proiettivi, è pari ad euro 42.000,00 (diconsi quarantaduemila/00) per 
l'anno 2021. 
Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del massimo rialzo rispetto all'importo posto a base di gara. 
L’offerta economica dovrà essere espressa in termini percentuali ed indicata sia in cifre che in lettere, in caso 

di discordanza prevarrà quella più favorevole per l’Amministrazione. 

L'area sarà assegnata in base alla migliore offerta: in caso di offerte paritarie si procederà mediante sorteggio 

effettuato in seduta pubblica. 

L'ufficio competente valuterà le manifestazioni d'interesse pervenute e, successivamente, procederà a mezzo 
di gara informale, con invito di un massimo di 10 ditte tra quelle in possesso dei requisiti che hanno presentato 
manifestazione d'interesse. 
L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'attivazione della procedura di gara anche in caso di una sola 
manifestazione di interesse, prodotta da operatore economico in possesso dei requisiti. 



Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici e non costituisce indizione di procedura di gara poiché 
è diretto alla individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto di principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Presso l’Ufficio Tecnico, previo apposito appuntamento, è possibile prendere visione della documentazione 
tecnica per la realizzazione delle opere di cui al bando, già allegata al presente avviso (Allegato A). 
Il soggetto aggiudicatario dovrà versare al Comune di Atrani, all’atto della consegna dell’area demaniale previa 

stipula contrattuale, il canone annuale posto a base di gara per la stagione balneare 2021, aumentato della 

percentuale prodotto in sede di offerta economica in fase di partecipazione alla procedura. 

Il canone dovuto non potrà subire variazioni in conseguenza di possibili ed eventuali modifiche (in riduzione o 

in aumento) del tratto di arenile concesso in gestione, ove discendano da cause non imputabili al Comune di 

Atrani concessionario. 

La stipulazione del contratto di affidamento ai sensi dell'art. 45-bis del C.d.N. è subordinata alla verifica del 

possesso dei requisiti e delle condizioni dichiarate in sede di partecipazione alla procedura negoziata. 

Tutte le spese contrattuali e di registrazione del contratto conseguente (compresi i bolli) saranno a carico 

dell’aggiudicatario.  

Il soggetto gestore sarà tenuto a sostenere tutte le spese di gestione dell’attività, le spese di 

intestazione/volturazione utenze, nonché i relativi canoni ed il pagamento della tassa sui rifiuti. 

 
 

4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei seguenti requisiti di 
ordine generale e professionale: 
 
a. siano in possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. o albo straniero equivalente per la categoria di servizi 

offerti (sono ammesse a partecipare  le Ditte iscritte anche se a tale data risultano in stato di inattività o 
sospensione delle attività); 
 

b. siano in possesso dei requisiti generali e in particolare: 

• Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011  e ss.mm.ii.; 

• Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii.; 

• Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, Legge n. 383/2001. 

• Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii; 

• Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 36 della L. n. 300/1970 e ss.mm.ii.; 
 
c. siano regolarmente iscritti a INPS e INAIL, e tuttora in regola con il versamento della contribuzione; 
 
d. siano in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L. n. 68/1999); 
 
e. siano in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo di lavoro; 
 
f. siano in possesso di attrezzatura tecnica adeguata al servizio da svolgere o ne dimostrino la disponibilità; 
 
g. non abbiano posizioni debitorie irrisolte a qualsiasi titolo nei confronti del comune di Atrani. 
 
Il servizio dovrà essere svolto in applicazione e nella piena osservanza delle disposizioni normative vigenti, 
dei vincoli sovracomunali, delle condizioni indicate nel presente avviso, nonché di ulteriori ed eventuali 
disposizioni impartite dagli Enti Competenti e dal Comune di Atrani in propri atti ed eventualmente trasmessi 
con la lettera di invito. 
E' richiesta ai concorrenti l'effettuazione, prima della presentazione della documentazione di gara e dell'offerta 
in sede di lettera di invito, di un sopralluogo presso l'area demaniale interessata. La presa visione dei luoghi 
dovrà risultare da apposita autodichiarazione scritta da produrre in sede di gara. In caso di Raggruppamento 
temporaneo di imprese, il sopralluogo dovrà essere effettuato dall'impresa capogruppo. 
 
E’ vietata la doppia partecipazione, pena l’esclusione, per quanto riguarda le differenti definizioni di operatori 
economici ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Operatori economici che abbiano già partecipato 
mediante una delle forme previste dall’art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non potranno 
partecipare in aggregazione o sotto altre forme. 



Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. 
 

5. TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Con il presente avviso il Comune di Atrani intende acquisire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., manifestazioni di interesse per affidare in gestione ai sensi dell'art. 45-bis del C.d.N., 
mediante procedura negoziata, il servizio di cui al punto 1 contattando un numero congruo di potenziali soggetti 
affidatari in possesso di adeguata qualificazione. 
I soggetti interessati, muniti dei requisiti indicati nel presente avviso, sono invitati a trasmettere una 
dichiarazione di manifestazione di interesse all'affidamento redatta su apposito modello (cfr. Allegato B) 
disponibile sul sito internet all'indirizzo www.comune.atrani.sa.it. 
A pena di nullità la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante della Ditta interessata, corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido 
documento di identità del soggetto sottoscrittore, e dovrà pervenire in busta chiusa sigillata (a meno di invio 
per PEC) recante la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INDAGINE DI MERCATO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TRATTO DI SPIAGGIA 
LIBERA ATTREZZATA DI PONENTE POSTA AL  LATO DELLA FOCE DELL’ALVEO DEL TORRENTE 
DRAGONE, AI SENSI DELL’ART. 45-BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, PER LA STAGIONE 
BALNEARE 2021".  
” al seguente indirizzo:  
“Comune di Atrani, via dei Dogi n. 24 84010 Atrani (SA) –Ufficio Protocollo” entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 03/06/2021, mediante 

- consegna a mano nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, previo appuntamento 
telefonico (in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid19) 

- raccomandata a/r all'ufficio protocollo dell'Ente: farà fede l’effettiva data di ricezione e non il timbro 
con la data di invio; 

- PEC al seguente indirizzo: “protocollo.atrani@asmepec.it”. 
In tal caso la dicitura sopra riportata richiamata dovrà essere riportata nell'oggetto della Pec. 

Alla domanda dovranno essere allegate anche le autorizzazioni al trattamento dei dati personali (Allegati “C” 
e “D”).  
 

6. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

L’Amministrazione procederà ad escludere i concorrenti in caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero in caso di non integrità 
del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, 
tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, 
ovvero negli altri casi previsti dal presente bando “a pena di esclusione”. 
Saranno in ogni caso ritenute inammissibili le domande pervenute dopo il termine perentorio precisato, 
indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, 
per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile. 

 

7. CARATTERISTICHE DELLE AREE E DEI SERVIZI 
Nella porzione di spiaggia indicata, come meglio dettagliato nei punti successivi, dovranno essere assicurati 
servizi minimi complementari alla balneazione, quali assistenza e salvataggio dei bagnanti, docce e servizi 
igienici adeguati anche per i soggetti diversamente abili, pulizia dell'arenile. 
L’amministrazione si riserva di stabilire con successivi atti eventuali modifiche alle presenti prescrizioni, nel 
rispetto delle normative vigenti. 
Nella porzione di spiaggia indicata dovrà comunque essere garantita la possibilità, a chiunque, di passeggiare 
o stazionare, fermo restando il divieto di occupazione dell'area. 
Tutte le attrezzature installate dall’affidatario dovranno essere uguali per tipologia e colore, in accordo con 
quanto previsto dai regolamenti comunali e dal progetto redatto dall'Area tecnica comunale 

L’affidatario dovrà garantire, per l'intera durata dell'affidamento: 

a. docce, servizi igienici, spogliatoio; 
b. servizi a pagamento per la fornitura di attrezzature balneari (sdraio, lettini, sedie e ombrelloni) 
c. pulizia giornaliera dell’intero tratto affidato; 

d. servizio di salvataggio (almeno n. 1 bagnino che copra l’intero arco della giornata); 
e. assistenza sanitaria (dotazione di materiale di primo soccorso); 

http://www.comune.atrani.sa.it/


f. abbattimento barriere architettoniche; 
g. manutenzione ordinaria delle aree. 

 
I seguenti servizi potranno essere a pagamento: docce e noleggio sdraio, sedie, ombrelloni e lettini. Non sarà 
possibile somministrare bevande e alimenti né direttamente né utilizzando distributori. 

L'area in affidamento dovrà essere lasciata libera entro e non oltre il 10 novembre 2021. 

L’affidatario dovrà munirsi di tutti i pareri e le autorizzazioni, sia comunali che sovracomunali, prescritte dalla 
normativa vigente per lo svolgimento dell’attività, della cui acquisizione l’Ente appaltante resta escluso da ogni 
Responsabilità. 

 
 

8. OBBLIGHI GENERALI RELATIVI ALL’INTERO TRATTO AFFIDATO 

a) L'assistente ai bagnanti, in possesso di regolare brevetto in corso di validità, deve indossare durante il 
servizio una maglietta con la scritta salvataggio, deve essere dotato di fischietto e binocolo e deve 
stazionare obbligatoriamente, fatti salvi motivi di assoluta necessità, nella postazione di salvataggio, 
all’uopo realizzata, tale da consentire la più ampia visuale possibile dello specchio acqueo antistante. In 
caso di avverse condizioni meteo-marine ovvero quando sussistono altre situazioni di pericolo per la 
balneazione, l’assistente deve installare in posizione ben visibile una bandiera rossa; 

b) vigilare sul tratto di spiaggia in affidamento, informando immediatamente il Comando di Polizia Locale nel 
caso si determinino situazioni di pericolo per l'incolumità o l’ordine pubblico, o gravi violazioni 
dell’Ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto in materia di disciplina della balneazione; 

c) installare idonea cartellonistica bilingue con il nome e lo stemma del Comune di Atrani, indicante le tariffe 
e le norme che regolano l’uso della spiaggia; 

d) osservare ed imporre alla clientela il rispetto della normativa AntiCovid vigente. 
 
 

9. RESPONSABILITÀ’ DEL GESTORE 
Il gestore assume ogni responsabilità per ì casi di infortuni e danni arrecati all’Amministrazione e a terzi, nella 
esecuzione della gestione del servizio. 
Pertanto lo stesso dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per R.C., connessa all’esercizio della propria 
attività e all’adempimento dei relativi obblighi. 
Il gestore è, altresì, sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative 
e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali obbligatorie. Pertanto l'Amministrazione 
comunale è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi suddetti. 

10. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE 
Nel caso di reiterate violazioni da parte del gestore degli obblighi e limiti richiamati ai precedenti articoli si 
determinerà la risoluzione del contratto di affidamento. 
Le contestazioni dovranno essere preventivamente comunicate al gestore, cui sarà riconosciuto un termine, 
non inferiore a cinque giorni, per presentare le proprie giustificazioni. 
Per effetto della risoluzione, il gestore decadrà dall’affidamento ex art. 45 bis Cod. Nav. e sarà tenuto, entro 
quindici giorni dalla pronuncia di decadenza, a rimuovere le strutture e i manufatti di sua proprietà insistenti 
sull’area demaniale; l'Amministrazione comunale, inoltre, provvederà ad introitare eventuali somme incassate 
in anticipo a titolo di penale. 

11. CONTROLLI 
L’Amministrazione Comunale, a mezzo dei propri dipendenti incaricati, effettuerà, periodicamente e senza 
alcun preavviso, per tutta la durata dell’affidamento, controlli sulla corretta gestione del servizio, e in particolare 
vigilerà sull’osservanza delle prescrizioni di cui al presente bando. 
Nel caso siano accertate inadempienze, l’Amministrazione comunale provvederà a darne comunicazione, per 
iscritto, al gestore, il quale entro cinque giorni lavorativi dalla notifica, dovrà per iscritto, motivare le 
inadempienze. 

12. REVOCA 
L'affidamento può essere revocato dall’Amministrazione in qualsiasi momento per i seguenti motivi: 

• motivi di pubblico interesse sopravvenuti; 
• salvaguardia della incolumità igienica ed ambientale; 



• violazione delle norme e prescrizioni riportate nell'atto autorizzatolo; 
• esigenza di adeguamento del Regolamento di utilizzo delle Aree Demaniali al piano spiaggia della 

Regione Campania; 
• mancato pagamento dell’Importo stabilito nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento 

comunale delle Entrate; 
• pronunce, determinazioni o variazioni normative da parte del legislatore relativamente alle concessioni 

demaniali; 
In caso di revoca per colpe del titolare, l’Amministrazione comunale provvede ad introitare eventuali somme 
incassate in anticipo a titolo di penale. 
In caso di revoca per motivi di interesse pubblico, il titolare ha diritto alla restituzione del canone pagato in 
proporzione al tempo di mancato utilizzo. 

13. CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE 
In sede di partecipazione alla procedura negoziata, previa lettera di invito a pena di esclusione, è necessario 
il versamento di un deposito cauzionale provvisorio nella misura del valore del 2% dell’importo complessivo a 
base d’asta per l’intera durata dell'affidamento, come di seguito indicato: 

➢ deposito cauzionale di € 840,00 (euro ottocentoquaranta/00) per la porzione di spiaggia a 
Ponente (S1), pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta per l'affidamento in oggetto 
relativo all'anno 2021; 

da corrispondere in assegno bancario presso la tesoreria comunale e la cui prova va inserita nel plico 
contenente anche l’altra documentazione necessaria per la partecipazione alla procedura richiesta in sede di 
lettera di invito. 
Il deposito cauzionale provvisorio può essere sostituito da fidejussione rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività 
o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalia vigente normativa 
bancaria assicurativa. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia ai beneficio della preventiva escussione dei debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, dei codice civile nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, nonché 
l’eventuale mancata dimostrazione dei requisiti in seguito alla verifica da parte della stazione appaltante; per 
l’aggiudicatario essa è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, ai non 
aggiudicatari la cauzione provvisoria è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 
All'aggiudicatario sarà richiesta una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) pari ai 10% dell'importo 
contrattuale, da costituirsi presso la tesoreria comunale o mediante fidejussione di primaria impresa 
assicurativa o bancaria ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari di cui aii’art.93, comma 3 dei D.Igs. 
50/2016 e ss. mm. e ii., nei guai caso la garanzia fideiussoria dovrà contenere l’impegno del fideiussore a 
pagare entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell’amministrazione aggiudicatrice, con rinuncia ai 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con rinuncia alla possibilità di opporre eccezioni. 
 

14. MANLEVA E RISERVE 
L’amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere, modificare, annullare o revocare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per 
l’affidamento della gestione in oggetto senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei richiedenti 
partecipanti. 
 
L'allestimento della spiaggia da parte del gestore affidatario dovrà essere eseguito, in relazione alla Spiaggia 
di Ponente, secondo il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale ed acquisito con prot. 1966/2021 ed 
integrato con prot. 2965/2021 e prot. 3140/2021, per il quale è già in corso l'iter procedimentale di acquisizione 
dei pareri e nulla osta sovracomunali: pertanto, la gestione in affidamento di cui al presente avviso è 
subordinata obbligatoriamente alla positiva conclusione del predetto procedimento.  
 
In relazione alla vigente normativa sul demanio nazionale e regionale, in corso di revisione per richiesta 
dell’autorità sovranazionale europea (con particolare riguardo a: art. 1, comma 682, della  L. 145/2018 e del 
comma 2 dell’articolo 182 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge di conversione del 
17 luglio 2020, n. 77; nota della G.R. Campania Prot. 2019.0237558 del 11.04.2019, in ordine agli effetti 
applicativi della L. 145/2018; Delibere Regionali Campania n. 622/2020 e  637/2020), stante la possibilità di 



eventuali pronunce e determinazioni in merito, che potrebbero essere emesse nel corso della stagione 
balneare in oggetto e riguardare anche la concessione demaniale in capo al Comune di Atrani di cui alla 
presente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da tali pronunce del 
legislatore. 
I partecipanti dovranno sottoscrivere manleva nei confronti dell’ente per eventuali danni o perdite economiche 
e di altra natura derivanti da determinazioni e pronunce del legislatore relative alle concessioni demaniali e da 
quanto riportato al punto 12.  
 

15. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – DATI PERSONALI 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti fino al giorno antecedente il termine fissato per la presentazione 
delle istanze di manifestazione di interesse al Responsabile del Procedimento, nei giorni e negli orari appresso 
indicati. 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica Comunale: 
Ing. Fabrizio Polichetti 
U.T.C. Comune di Atrani, Servizio Demanio e LL.PP. 
Via dei Dogi snc. 84010 Atrani (Sa). 
Ricevimento: Martedì ore 09.00-12:00, Giovedì 15:00-17:00 
Tel.: 089871185 interno 1 
PEC: protocollo.atrani@asmepec.it 
Email: protocollo@comune.atrani.sa.it 
(In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso da Virus COVID-19, il ricevimento al pubblico è sospeso ed è limitato ai soli casi 
urgenti ed indifferibili previo appuntamento telefonico e previo rispetto degli accorgimenti di sicurezza previsti dalla legge per la 
prevenzione della diffusione del contagio. Pertanto, sono possibili contatti telefonici ai recapiti seguenti: 089.871185 oppure 089.871487) 

 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30-6-2003, n°196,  dell’art. 13 del GDPR 679/16 e del D.Lgs. 101/2018, si 
informa che: 

➢ le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento afferiscono 
esclusivamente alla procedura in essere; 

➢ il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che l’operatore economico che intende 
partecipare a questo bando deve rendere le dichiarazioni e fornire la documentazione richiesta nello 
stesso, un eventuale rifiuto comporta la non registrazione ed il mancato affidamento degli incarichi; 

➢ i dati spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del D.Lgs. 30-6-2003, n° 196 e ss.mm.ii. cui si 
rinvia; 

➢ il soggetto titolare del trattamento dei dati di che trattasi è il Comune di Atrani.  
 

Atrani, _________ 
 

IL R.U.P. e Responsabile di Area Tecnica 
Ing Fabrizio Polichetti 

 

 

 

  



 

Comune di Atrani 
borgo della costiera amalfitana 

 

 

ALLEGATO “B” 

 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL TRATTO DI SPIAGGIA LIBERA 

ATTREZZATA DI PONENTE POSTA AL  LATO DELLA FOCE DELL’ALVEO DEL TORRENTE DRAGONE, AI SENSI 

DELL’ART. 45-BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, PER LA STAGIONE BALNEARE 2021 (procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 

Il Sottoscritto ___________________________________ nato a ________________________ (___) il 

____________ residente in _________________________ (___) in qualità di legale rappresentante di 

_____________________ con sede in __________________ (___) via ___________________ n. __ 

Cap.________ tel. ______________ fax. ___________ codice fiscale /P.I: ______________________ 

Mail:______________________________________ Pec: ____________________________________  

 

in qualità di:  

□ impresa individuale;  

□ società cooperativa;  

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;  

□ consorzio stabile;  

□ partecipante ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti  

(barrare le opzioni che interessano) 

□ già costituito □ da costituire 

 

□ in qualità di mandataria □ in qualità di mandante  

□ partecipante ad un consorzio ordinario di concorrenti  

(barrare le opzioni che interessano) 

 

□ già costituito □ da costituire 

□ in qualità di impresa capogruppo □ in qualità di consorziata  

□ partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico (GEIE).  

□ __________________________________________ (altro indicare forma giuridica);  

 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento, ai sensi dell’art. 45-bis del C.d.N., della Gestione di una porzione del 



tratto di spiaggia libera attrezzata di Ponente posta al  lato della foce dell’alveo del Torrente Dragone, nelle 

forme e nei modi dettagliati nell’avviso, per la stagione balneare 2021, come di seguito riportato 

 

 

Porzione di Spiaggia di “Ponente”, S1 
(lato destro foce Torrente Dragone) 

Tratto di Spiaggia libera attrezzata: 1081,87  
(diconsi milleottantuno/87) mq 

 

 

A tal fine, presa visione dell’Avviso, dichiara: 

 

a. di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nell’avviso pubblico, nonché nelle 

norme relative al piano di utilizzo delle aree demaniali vigente ed alle ordinanze pertinenti emesse 

dalla competente capitaneria di porto; 

b. consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di possedere tutti i requisiti amministrativi, 

tecnici ed economici finanziari previsti dall’avviso in oggetto.  

c. Di essere iscritto alla seguente C.C.I.A.A. o albo straniero equivalente per la categoria di servizi 

offerti____________________________________; 

d. Di essere in possesso dei seguenti requisiti generali e in particolare (barrare tutte quelle 

interessate): 

o Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

o Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011  e ss.mm.ii.; 

o Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii.; 

o Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, Legge n. 383/2001. 

o Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii; 

o Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 36 della L. n. 300/1970 e ss.mm.ii.; 

e. Di essere regolarmente agli enti previdenziali ed in regola con il versamento della contribuzione 

previdenziale; 

f. Di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L. n. 68/1999); 

g. Di essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo di lavoro; 

h. Di essere in possesso di attrezzatura tecnica adeguata al servizio da svolgere o di poterne 

dimostrare la disponibilità immediata in sede di partecipazione mediante lettera di invito; 

i. Di non avere posizioni debitorie irrisolte a qualsiasi titolo nei confronti del comune di Atrani; 

j. di manlevare e sollevare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali 

danni/conseguenze/perdite di natura economica e di altro genere derivanti da provvedimenti ed 

azioni secondo quanto riportato ai punti 12 e 14 dell’Avviso; 

 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”, per le finalità di cui all’Avviso Pubblico. 

 

Data________________________.  

 

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)  

________________________________  

 

Si allegano alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e dichiarazioni di cui 

agli allegati C e D.  

 

 

NB: La dichiarazione deve essere compilata e firmata da tutti i soggetti coinvolti nel possesso dei requisiti 

richiesti nell’avviso di manifestazione di interesse.  

  



Allegato C 

 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali), si informa che i dati personali, sono trattati dal Comune di Atrani in qualità di Titolare del 
trattamento, nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all’esercizio dei propri pubblici poteri. 

Fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi compatibili con le finalità della 

raccolta, il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette 

finalità, è effettuato presso il Comune di Atrani anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone 

autorizzate e impegnate alla riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi impedisce di dar corso alla richiesta 
oggetto della presente domanda, nonché a tutti gli altri adempimenti connessi o conseguenti. I dati saranno 

conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento, fermo restando gli obblighi in materia di 

conservazione degli atti e documenti amministrativi. 

I trattamenti saranno effettuati dal personale del Comune di Atrani nell’ambito del procedimento 

amministrativo. I dati non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi salvo i casi specificamente 

previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento 

se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento 

rivolgendo la richiesta a: 

• Comune di Atrani, in qualità di Titolare del trattamento, mediante indirizzo e-mail: 
protocollo@comune.atrani.sa.it oppure mediante l’indirizzo PEC: protocollo.atrani@asmepec.it  

I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) è il 

Prof. Fabrizio Corona, contattabile all’indirizzo e-mail: rpd@e-lawyers.it 

Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo 
all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali -Piazza Venezia n. 11 - 00187 

Roma. 

Dichiaro di aver letto e compreso quanto indicato nell’informativa, nelle avvertenze e nelle prescrizioni di cui 

sopra. 

 

 

Luogo ___________________ Firma _______________________________________________ 
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Allegato D 

 
 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali), si informa che i dati personali, sono trattati dal Comune di Atrani in qualità di Titolare del 

trattamento, nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all’esercizio dei propri pubblici poteri. 

Il trattamento dei dati è acquisito mediante interrogazione alla banca dati del PRA (Pubblico registro 

automobilistico) ed è effettuato presso il Comune di Atrani anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da 
persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. I dati saranno conservati per il tempo necessario alla 

gestione del procedimento, fermo restando gli obblighi in materia di conservazione degli atti e documenti 

amministrativi. 

I trattamenti saranno effettuati dal personale del Comune di Atrani nell’ambito del procedimento 

amministrativo. I dati non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi salvo i casi specificamente 

previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento 

se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento 

rivolgendo la richiesta a: 

• Comune di Atrani, in qualità di Titolare del trattamento, mediante indirizzo e-mail: 

protocollo@comune.atrani.sa.it oppure mediante l’indirizzo PEC: protocollo.atrani@asmepec.it  

I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) è il 

Prof. Fabrizio Corona, contattabile all’indirizzo e-mail: rpd@e-lawyers.it 

Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo 

all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11 - 

00187 Roma. 

Dichiaro di aver letto e compreso quanto indicato nell’informativa, nelle avvertenze e nelle prescrizioni di cui 

sopra. 

 

 
Luogo ___________________ Firma _______________________________________________ 
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