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COMUNE DI CAMAIORE
PROVINCIA DI LUCCA

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DI UN’AREA
DEMANIALE MARITTIMA, POSTA IN CAMAIORE, FRAZ. LIDO,  ANTISTANTE P.ZZA
UMBERTO, CON REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DELLE NE CESSARIE
ATTREZZATURE

CIG: N.  Z1C1270C13

ENTE APPALTANTE
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione: COMUNE Dl CAMAIORE - Indirizzo: Piazza San Bernardino, 1
Codice fiscale e Partita IVA: 00190560466
Sito istituzionale del Comune:  www.comune.camaiore.lu.it
Telefono: 0584 986323-244 (Servizio 8 Provveditorato – Ufficio unico gare) 0584 986511-623
(Servizio 13 – Demanio Marittimo)
Indirizzo internet: www.comune.camaiore.lu.it -
Posta elettronica: demanio.marittimo@comune.camaiore.lu.it; economato.gare@comune.camaiore.lu.it
Indirizzo pec: comune.camaiore@cert.legalmail.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Art. 45/Bis del Codice della Navigazione;
- Regolamento Gestione Demanio Marittimo e Regolamento sulla Disciplina delle Attività Balneari

approvati con deliberazione del C.C. n. 104 del 30/11/2004, successivamente modificata e integrata
con deliberazioni del CC n. 97 del 27/12/2006 e n. 31 del 03/04/2007;

- Piano di utilizzo degli arenili approvato con Deliberazione Consiliare n. 44 del 12 luglio 2005 e
s.m.i.;

OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA
La presente procedura di gara ha per oggetto la concessione in gestione di un’area demaniale marittima,
ai sensi art.45/Bis del Codice della navigazione, in concessione demaniale al Comune di Camaiore, di
circa mq. 5.281, posta in Camaiore, fraz. Lido, antistante P.zza Umberto, che dal confine con la
passeggiata a mare, si protrae fino ai 5 metri dalla battigia e confina a Nord e Sud con le concessioni
demaniali marittime degli stabilimenti balneari che vi confinano; il tutto come meglio individuato  nel
Modello D1 – S.I.D. Su tale area insiste un varco carrabile di mt. 4, CHE DEVE ESSERE
MANTENUTO.
L’arenile è completamente libero e il vincitore del bando, che si aggiudicherà la gestione della
spiaggia, dovrà allestire e attrezzare l’area, secondo quanto sotto specificato e in conformità a quanto
disciplinato dalla normativa richiamata al punto precedente.
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I soggetti interessati dovranno presentare una proposta di progetto per la realizzazione e installazione
delle necessarie attrezzature e per la gestione del servizio, in conformità alle norme contenute nel Piano
di Utilizzazione degli Arenili: art.4.4 “Requisiti igienico-sanitari”, Art. 4.5 “Criteri per la progettazione
(strutture precarie)” e art.6 “Piazze a mare”, nonché alla Delibera della Giunta Comunale n. 479 del
19/12/2013 “Destinazione d’uso delle Piazze a Mare”.
Titolare diretta della relativa concessione demaniale marittima rimane la stessa Amministrazione
Comunale, che consegnerà ai vincitori della gara il rispettivo tratto di arenile nella condizione in cui si
trova.

In tale area demaniale marittima, come sotto suddivisa, dovranno essere realizzati i seguenti manufatti
e predisposti i seguenti servizi:

FASCIA A1 E FASCIA A2 : l’area che dal confine della passeggiata a mare si estende per ml.40 verso
mare, così come definito dall’art. 6 del Piano di Utilizzazione degli Arenili, dovrà essere attrezzata nel
modo seguente:
AREA A VERDE (minimo mq. 300);
PARCHEGGIO BICICLETTE (minimo 100 stalli);
AREA ATTREZZATA PER ATTIVITA’ SPORTIVE SU SPIAGGIA (denominata “SAND SPORT”)
e attività correlate di interesse pubblico e pubblico interesse (minimo mq. 600);
INSTALLAZIONE DI MANUFATTI AD USO SERVIZI IGIENICI, DOCCE, SPOGLIATOI, ECC.
(massimo mq. 100).

FASCIA A3:
POSA ATTREZZATURE DA SPIAGGIA (OMBRELLONI, SEDIE A SDRAIO, LETTINI)

L’AGGIUDICATARIO E’ TENUTO A REALIZZARE LE OPERE PR EVISTE IN FASCIA A1
E FASCIA A2, DI CUI AL  PROGETTO PRESENTATO E AD AT TIVARE QUANTO
PROPOSTO ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 15 GIUGNO 2015 (TERMINE
MASSIMO PER INIZIO STAGIONE BALNEARE – DELIBERA R.T . 2009), SALVO
PROROGHE CHE POTRANNO ESSERE RICONOSCIUTE PER VALID I MOTIVI.
NEL CONCRETO: ANCHE IN CASO DI RITARDI NELLA REALIZ ZAZIONE DELLE
OPERE, L’AGGIUDICATARIO DOVRA’ COMUNQUE GARANTIRE I  SERVIZI DI:
SORVEGLIANZA A MARE; PULIZIA ARENILE; INSTALLAZIONE  DI WC DI TIPO
PRECARIO E/O ALTRI SERVIZI UTILI.

NOLEGGIO ATTREZZATURA DA SPIAGGIA E TARIFFE GIORNAL IERE

1. Il soggetto aggiudicatario ha la facoltà di posizionare un numero massimo, predeterminato da
progetto tecnico presentato in sede di gara, di ombrelloni e sdraio nella porzione di arenile destinata
ad uso spiaggia libera attrezzata;

2. il soggetto aggiudicatario provvede altresì ad installare in loco apposita cartellonistica con indicate
le modalità di utilizzo dell’intero arenile e le tariffe per l’affitto della attrezzatura da spiaggia;

3. il numero massimo di attrezzatura mobile da spiaggia da posizionare sull’arenile viene determinata
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sulla Disciplina delle Attività Balneari di questo
Comune, in relazione alle distanze tra ombrelloni;

4. il soggetto aggiudicatario si obbliga al riguardo:
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a) a posizionare stabilmente per tutta la durata della stagione balneare l’attrezzatura mobile da
spiaggia (ombrelloni e sdraio) nel numero massimo sopra indicato esclusivamente nella
porzione di arenile di FASCIA A3;

b) ad acquistare l’attrezzatura da spiaggia a proprie spese che deve essere facilmente individuabile
e uguale per tutti con lo stesso colore e foggia;

c) ad applicare le tariffe di noleggio della attrezzatura mobile da spiaggia relativa alla porzione di
arenile destinata a spiaggia libera attrezzata

La procedura selettiva regolata dal seguente disciplinare è stata indetta con determinazione a
contrarre n. 1706 del 29/12/2014

DURATA DELLA GESTIONE
L’affidamento in concessione della gestione dell’area demaniale marittima sopra individuata decorrerà
dalla data della determinazione di aggiudicazione definitiva e avrà termine alla data del  31 Ottobre
2018.
Al termine del periodo di affidamento in gestione quanto realizzato sull’area demaniale rimarrà di
proprietà del Comune di Camaiore, senza nulla essere dovuto al gestore.
Tutte le opere realizzate dal gestore sull’area demaniale saranno consegnate al Comune di Camaiore
dal gestore in perfetto stato manutentivo, salvo il normale deperimento d'uso.
Le prestazioni previste nel capitolato potranno essere affidate all’aggiudicatario anche sotto riserva di
legge ed in pendenza della stipulazione del contratto.

CANONE A BASE DI GARA E ENTITA’ DELL’APPALTO
Il canone annuo fissato a base d’asta, sul quale effettuare il rialzo percentuale, che l’affidatario si
obbliga a versare al Comune di Camaiore, è pari a Euro 6.877,26
(seimilaottocentosettantasette/26 euro), oltre adeguamento ISTAT, oltre imposta regionale, e oltre
oneri della sicurezza ai fini dell’eliminazione dei rischi interferenziali, a carico della stazione appaltante,  non
soggetti a ribasso, stimati in Euro 1.200,00 (milleduecento/00 euro), di cui al documento unico di valutazione
dei rischi da interferenza (DUVRI allegato).

Su tale canone annuale di Euro 6.877,26 dovranno essere presentate offerte in aumento.

Tale canone, calcolato su un’area completamente scoperta, ed esattamente per  l’importo di €
1,30222 al mq. per il 2014, subirà variazioni al momento della realizzazione delle opere, in quanto
l’importo del canone al mq.  per l’area coperta da impianti/manufatti di facile rimozione per
l’anno 2014 è di € 2,17038.

Il canone dovrà essere corrisposto al Comune per la prima volta all’atto dell’affidamento della gestione
e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà soggetto a revisione nel caso di
aggiornamenti di legge, oltre che per l’usuale adeguamento annuale agli indici ISTAT.

L’importo complessivo dell’appalto è stimato, per l’intera durata della concessione, in Euro
27.509,04, al netto dell’imposta regionale, dell’adeguamento ISTAT e delle altre variazioni di
legge.

RICHIESTE CHIARIMENTI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
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Eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni complementari, da formularsi esclusivamente via fax
al n. 0584/986331, pena la non considerazione delle stesse, dovranno essere indirizzate a Servizio
“Provveditorato” ENTRO IL GIORNO  17/1/2015.
Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate esclusivamente sul sito del Comune di
Camaiore (www.comune.camaiore.lu.it – sezione Uffici on line – Bandi di gara e avvisi).
Le imprese sono tenute, pertanto, a collegarsi frequentemente al predetto sito sino alla scadenza dei
termini di presentazione delle offerte.
La mancata conoscenza di eventuali chiarimenti ed informazioni complementari relativi alla procedura
di garà sarà imputabile esclusivamente alle Imprese interessate.

DOCUMENTAZIONE
Il Bando di gara, i relativi allegati, il Capitolato speciale, lo schema di convenzione,i sono consultabili
sul sito internet del Comune di Camaiore all’indirizzo www.comune.camaiore.lu.it, nella sezione Uffici
on line – Bandi di gara e avvisi

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni e integrazioni.
Possono partecipare alla gara anche i seguenti soggetti, in possesso dei requisiti generali e speciali di
partecipazione richiesti dal bando di gara:
1) Associazioni sportive;
2) Associazioni e società sportive per gli sport del mare, dilettantistiche e senza scopo di lucro;
3) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.);
4) Società sportive, che prevedono nel loro statuto la cura e la promozione delle attività didattiche e

sportive connesse alle pratiche acquatiche;

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006,
ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ovvero autorizzate dal
Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 186 bis del R.D.
n. 267/1942 e ss.mm.ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in
raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le
altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La
suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri
soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere e) e f) del D.Lgs. 163/2006 (consorzi ordinari di concorrenti
e G.E.I.E).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

a) - Requisiti di ordine generale
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al punto precedente per i quali non sussistano le cause di
esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

b) – Requisito di idoneità professionale
I soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a provare quanto segue:

1) essere iscritti al Registro C.C.I.A.A. con oggetto sociale coerente con le attività oggetto della gara;
2) nel caso di organismo non iscritto nel suddetto registro, in quanto non tenuto al relativo obbligo di
iscrizione, l’iscrizione al relativo albo o registro nazionale e/o regionale in base alla natura giuridica del
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concorrente per attività corrispondente a quella oggetto della gara risultante dal vigente Statuto del
concorrente stesso;
3) per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative, iscrizione all’Albo nazionale delle
Società Cooperative;
4) essere titolari del patentino di salvamento quanto all’attività di vigilanza a mare (N.B.: tale patentino
può far capo anche a un socio o a un collaboratore a progetto o a un dipendente del titolare/legale
rappresentante dell’impresa);

Raggruppamenti di imprese
Sono ammesse a partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o
che intendano raggrupparsi.
A tal fine, le imprese che intendano costituire il raggruppamento dovranno indicare l’impresa capofila
ed impegnarsi a costituire il raggruppamento entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva.
L’impresa che partecipa ad un raggruppamento non può, a pena di esclusione, concorrere
singolarmente, né far parte di altri raggruppamenti.
L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese e comporta la responsabilità solidale, nei
confronti del soggetto appaltante, di tutte le imprese raggruppate.

ULTERIORI SPECIFICAZIONI INERENTI LA PARTECIPAZIONE  Dl SOGGETTI
TEMPORANEAMENTE  RAGGRUPPATI E Dl CONSORZI:
Nel richiamare a riferimento le previsioni stabilite dagli articoli 35 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 si
precisa che:
i concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Ai consorzi di cui all’articolo 34, comma 1 lettera b (consorzi fra società cooperative di produzione e
lavoro e consorzi tra imprese artigiane) è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato in base a
quanto stabilito dall’art. 37, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006.
È vietata l’associazione in partecipazione
È vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e delle singole
consorziate. Per l’inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del Codice penale.
E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo Il del titolo X del
libro quinto del Codice civile, nonché l’articolo 118 del Codice dei contratti pubblici.
I consorzi stabili di imprese hanno la facoltà di far eseguire le prestazioni alle imprese consorziate,
senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi
nei confronti della stazione appaltante.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
L’inosservanza dei divieti di cui al presente articolo comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la
nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di
concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto, in
base a quanto stabilito dall’art. 37, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006

AVVALIMENTO
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1. Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, ai sensi
dell’art. 34 D.Lgs. n. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di ordine
speciale richiesti dal bando avvalendosi anche dei requisiti di un altro soggetto.
2. Ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.163/06, avvalendosi dei requisiti di ordine speciale di altri soggetti, il
concorrente dovrà inserire nella busta “A documentazione”, i seguenti documenti:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 163/06, attestante
l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei
requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di
cui all'art.38 del D. Lgs163/06;
c) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (con firma autenticata
ai sensi di legge) attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art.38 del
D. Lgs.163/06 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (con firma autenticata
ai sensi di legge), con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a
mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (con firma autenticata
ai sensi di legge), con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs.163/06;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del
contratto di cui alla lettera f), il legale rappresentante dell’impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art.49 del D. Lgs163/06.
N.B.
1. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
2. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
3. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.
4. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si
avvale dei requisiti.
5. Si precisa inoltre che la Stazione Appaltante trasmetterà all’Autorità tutte le dichiarazioni di
avvalimento presentate per la gara in oggetto.
6. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, D. Lgs.163/2006.

SUBAPPALTO
Sono vietati la cessione del contratto a qualsiasi titolo ed il subappalto della gestione del servizio .
CONTRIBUTO PER A.N.A.C. (ex A.V.C.P.)
I concorrenti  per la partecipazione alla presente procedura di gara non devono provvedere al
versamento di alcun contributo per A.n.a.c. (ex AVCP), così come disposto dalla deliberazione
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 05/03/2014 in attuazione dell’art. 1 commi 65 e
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67 della legge n. 266/2005 e dell’avviso emesso dalla stessa Autorità in data 31/3/2010 (istruzioni
relative alla contribuzione dovute).

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
La concessione in gestione dell’area demaniale marittima sarà aggiudicata con il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.

Sarà considerata più vantaggiosa l’offerta che avrà conseguito il maggior punteggio.

La valutazione sarà articolata su un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei parametri di
seguito indicati:

A) OFFERTA ECONOMICA: max punti 10 attribuiti sulla base del rialzo % offerto da ciascun
operatore sul canone annuo posto a base d’asta pari a Euro 6.877,26, secondo la seguente formula:

Va(i)=40*Ra/Rmax
Dove
Va(i)= valore attribuito al concorrente esimo
Ra= valore offerto dal concorrente al rialzo
Rmax= valore dell’offerta più conveniente al rialzo
Ai fini dell’applicazione della formula per l’attribuzione del punteggio si considera il rialzo espresso
con due cifre decimali dopo la virgola.

B) OFFERTA TECNICA: max punti 90
L’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica verrà effettuato sulla base dei seguenti parametri:

B.1) PROGETTO DI REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DEI MANUFATTI E
ATTREZZATURE SPORTIVE

PUNTEGGIO MASSIMO 35 PUNTI

Il punteggio sarà attribuito con proprio insindacabile parere dalla Commissione giudicatrice
attraverso la valutazione della seguente documentazione:

Elaborati grafici degli interventi relativi alla re alizzazione e installazione dei manufatti, con indicazione:
1) stato attuale - planimetria generale in scala 1: 500 dell’area oggetto dell’intervento;
2) stato di progetto -  planimetria generale in scala 1: 500 dell’area oggetto di intervento, con evidenziati i punti
corrispondenti ad ogni vertice dei manufatti da realizzare, nonché le relative coordinate in formato gauss-boaga per
la compilazione, in cooperazione con l’Amministrazione, del Modello Ministeriale di Domanda D3, variazione di
concessione, al fine del rilascio della licenza suppletiva; - piante, prospetti e sezioni (in due posizioni
ortogonali fra loro ) in scala 1:100 dei singoli manufatti da installare, debitamente quotate e relativi dati
urbanistici ed edilizi rispetto ai parametri urbanistici del Piano di Utilizzazione degli Arenili, del
Regolamento edilizio vigente e delle norme specifiche di settore ( es: tabelle delle superfici
areoilluminanti); indicazione delle opere di urbanizzazione da realizzare; particolari costruttivi,
debitamente quotati, in scala 1:20 di  elementi  costruttivi a libera scelta in funzione delle peculiarità
che si intendono sottolineare, con indicazione delle modalità costruttive, dei materiali e delle finiture
scelte; indicazione dei dati urbanistici ed edilizi rispetto ai parametri urbanistici del Piano di
Utilizzazione degli Arenili e del Regolamento edilizio vigente compreso tabelle delle superfici
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areoilluminanti; progetto dello smaltimento dei liquami con indicazione delle condutture, dei pozzetti,
dei sistemi di trattamento dei reflui con relativo dimensionamento e con indicazione del corpo ricettore
finale;
3) relazione tecnica descrittiva – indicazione dei criteri seguiti nella progettazione e dell’inserimento
dell’intervento nel contesto di valore paesaggistico in prossimità del mare, prevedendo, l’installazione
di strutture non fisse e completamente amovibili; scelta dei materiali e delle tecniche costruttive
utilizzate, con particolare riferimento all’utilizzo di materiali naturali, ecosostenibili e/o riciclati e della
installazione di fonti di energia rinnovabile.
4) computo metrico estimativo delle opere e strutture da realizzare, tenendo conto dei prezzi di cui al
bollettino degli Ingegneri della Regione Toscana;
5) relazione sulla facile/difficile rimozione ai sensi della Circolare 120/2001 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

Elaborati grafici e relazione tecnica illustrativa degli interventi relativi alla sistemazione dell’area
demaniale, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
realizzazione e predisposizione dei criteri del soddisfacimento dei requisiti di ACCESSIBILITA’ E
FRUIBILITA’ delle persone diversamente abili e dei materiali scelti per l’eliminazione delle barriere
architettoniche;
predisposizione di dotazioni specifiche  per l’accesso e la permanenza dei cani in spiaggia;
predisposizione per la realizzazione di stalli per biciclette;
predisposizione per la realizzazione di un’area a verde in fascia A1/A2;
descrizione delle opere di urbanizzazione di progetto con particolare riferimento alle soluzioni più
ecologiche.

La realizzazione dei manufatti utili ai fini della gestione dell’area demaniale marittima di cui
trattasi, che andranno ad occupare la Fascia A1 e Fascia A2, sono stimati in un importo di spesa
minima di € 35.000,00.

B.2) MODALITA’ DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE   E DELLA SPIAGGIA

PUNTEGGIO MASSIMO 35 PUNTI, CHE VERRANNO ATTRIBUITI  SULLA BASE DEI
SEGUENTI PARAMETRI:

Relazione esplicativa sulle modalità  di utilizzo e gestione delle aree ad uso sport su sabbia:

B.2.1) Prolungamento dell’orario di utilizzo delle attrezzature sportive in forma gratuita, oltre l’orario imposto
dall’Amministrazione (ore 16.00)

PUNTEGGIO MASSIMO 10 PUNTI

PUNTI : 0 –  SENZA PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO
PUNTI: 2- CON PROLUNGAMENTO ORARIO DI UN’ORA
PUNTI: 4-CON PROLUNGAMENTO ORARIO DI DUE ORE
PUNTI: 6-CON PROLUNGAMENTO ORARIO DI TRE ORE
PUNTI: 8-CON PROLUNGAMENTO ORARIO DI QUATTRO ORE
PUNTI: 10- CON PROLUNGAMENTO ORARIO SUPERIORE A QUA TTRO ORE
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B.2.2) Qualità e usi delle attività sportive, che tengano conto del requisito della residenza nel Comune di Camaiore
con offerte agevolate e/o servizi gratuiti a scuole e associazioni CON IL SEGUENTE PUNTEGGIO:

PUNTEGGIO MASSIMO 10 PUNTI

PUNTI : 0 –  SENZA ALCUNA AGEVOLAZIONE
PUNTI : 5 - CON AGEVOLAZIONI SOLO PER UNA SPECIFICA  FASCIA DI UTENTI
PUNTI: 10 - CON AGEVOLAZIONI PER PIU’ FASCIE DI UTE NTI

B.2.3) Importo delle tariffe praticate, con specifica indicazione per noleggio attrezzatura da spiaggia: ombrelloni,
lettini, ecc.,  delle eventuali agevolazioni che verranno praticate per i residenti nel Comune di Camaiore; tariffe
giornaliere e tariffe mensili

PUNTEGGIO MASSIMO 15 PUNTI

PUNTI : 0 –  SENZA ALCUNA AGEVOLAZIONE
PUNTI: 5 - CON POSSIBILITA’ DI NOLEGGIO PER UNA MEZ ZA GIORNATA
PUNTI: 10 - CON AGEVOLAZIONI SOLO PER UN TIPO DI TA RIFFA (GIORNALIERA O MENSILE)
PUNTI 15 - CON AGEVOLAZIONI  PER ENTRAMBE LE TARIFF E (GIORNALIERA E MENSILE)

B.3) PROGETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA  SPIAGGIA  E
INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER VIDEOSORVEGLIA NZA

PUNTEGGIO MASSIMO 10 PUNTI

Il punteggio sarà attribuito con proprio insindacabile parere dalla Commissione giudicatrice
attraverso la valutazione della seguente documentazione:

sarà valutato sulla base di una relazione tecnica illustrante:
- il numero degli interventi nella giornata;
- le modalità di svolgimento del servizio;
- le modalità relative alla raccolta rifiuti;
- modalità di installazione sistema di video sorveglianza;
- modalità relative alla pulizia dell’area cani;

B.4) PROGETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI SICUREZZA BAL NEARE  E DI GESTIONE
DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE

PUNTEGGIO MASSIMO 10 PUNTI

Il punteggio sarà attribuito con proprio insindacabile parere dalla Commissione giudicatrice
attraverso la valutazione della seguente documentazione:

Il progetto sarà valutato sulla base di una relazione illustrante:
- la fornitura di accessori per la sicurezza oltre la minima prevista;
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- il curriculum degli istruttori/insegnanti delle varie discipline sportive che saranno svolte sul sedime in
argomento, per comprovare l’esperienza e le eventuali ulteriori  specializzazione;
- il curriculum degli assistenti bagnanti per comprovare la sua esperienza ed eventuali ulteriori
specializzazione;

La valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti è effettuata dalla Commissione
Giudicatrice nominata dall’Amministrazione con DD del Dirigente competente dopo la scadenza
del termine di presentazione delle offerte stesse ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà calcolato eseguendo la somma dei punteggi attribuiti
ai singoli parametri valutativi B.1, B.2, B.3, B.4. Il totale dei valori raggiunti costituirà il valore finale
dell’offerta tecnica.

La concessione del servizio sarà affidata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo
finale più alto, risultante dalla sommatoria di quanto ottenuto nell’offerta tecnica e di quanto ottenuto
nell’offerta economica.

In caso di parità verrà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il punteggio
maggiore rispetto all'offerta tecnica.

PROCEDURA DI GARA
Il giorno 04/02/2015 alle ore 10,00, presso l’Ufficio del Dirigente del Settore 4 “Gestione del
Territorio” Arch. Roberto Lucchesi, Palazzo Comunale, Piazza San Bernardino, 1, si procederà
all’apertura delle offerte.
Potranno presenziare all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
La commissione giudicatrice nella prima seduta pubblica procederà alla verifica del possesso dei
requisiti di ammissione alla gara, procederà inoltre all’apertura della busta relativa all’offerta tecnica
controfirmandone gli elaborati.
In successive sedute riservate la Commissione procederà all’esame delle offerte tecniche presentate e
all’attribuzione dei punteggi previsti. In successiva seduta pubblica, in data da destinarsi, verrà data
lettura dei punteggi tecnici ottenuti e della graduatoria finale.
La Commissione giudicatrice provvederà alla formulazione di una graduatoria dei soggetti partecipanti
stilata per effetto dei punteggi totali complessivi.
L’appalto sarà affidato al soggetto partecipante che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo.
L’ Amministrazione si riserva la facoltà:
-  di  non  aggiudicare il  servizio,  qualora  nessuna delle  offerte  soddisfi  pienamente  le esigenze
dell’Ente, senza diritto per i concorrenti ad indennizzi od altro;
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua..
L’aggiudicazione  definitiva  sarà  effettuata  con  determinazione  del  Responsabile  del Procedimento

VALIDITA’ DELL’ OFFERTA
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centoottanta) giorni dalla
data di scadenza per la presentazione delle offerte, senza che sia stato emesso il provvedimento di
aggiudicazione.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA
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I soggetti che intendono partecipare alla presente gara, devono far pervenire al Comune di Camaiore -
Ufficio Protocollo, un plico chiuso, con idonea sigillatura, controfirmato sui lembi di chiusura,
contenente n. 3 buste, identificate dalle lettere “A” “B”, e “C”, come di seguito precisato.
La documentazione amministrativa, la documentazione tecnica, l’offerta economica dovranno essere
contenute in tre plichi separati, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e recanti, all’esterno:
BUSTA A) la dicitura “Documentazione Amministrativa”
BUSTA B) la dicitura “Documentazione tecnica”
BUSTA C) la dicitura “Offerta economica”
I tre plichi dovranno essere inseriti in un plico più grande.
Tale plico, a sua volta, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione dell’indirizzo
del mittente, dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, al COMUNE DI CAMAIORE – Ufficio
Protocollo – P.zza San Bernardino, n. 1 - 55041 CAMAIORE (LU),

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 30/01/2015

Il plico potrà essere recapitato a mano, ovvero mediante posta raccomandata o tramite corriere
debitamente autorizzato.
Il plico dovrà recare all’esterno l’intestazione e l’indirizzo del mittente e la seguente dicitura, ben
visibile: “PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DI
UN’AREA  DEMANIALE MARITTIMA, POSTA IN CAMAIORE, FR AZ. LIDO,
ANTISTANTE P.ZZA UMBERTO, CON REALIZZAZIONE E INSTA LLAZIONE DELLE
NECESSARIE ATTREZZATURE”
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo
il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
Resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente ove per disguidi postali o di altra natura, il plico
stesso non pervenga entro i termini come sopra fissati.
La data e l’orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di
Camaiore, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti
prima del termine medesimo. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati non ammessi.

PRECISAZIONI E RISERVE
La Commissione si riserva :
1. di valutare anche le dichiarazioni contenenti irregolarità formali, purchè sanabili e non
espressamente decisive ai fini dell’esatta valutazione dell’offerta presentata, nel rispetto della par
condicio fra tutti i concorrenti;
2. di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti
presenti, senza che gli stessi possano addurre alcuna pretesa al riguardo;
3. di sospendere la seduta di gara ed aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo;
4. di non procedere all’aggiudicazione in favore di alcun concorrente, per comprovati motivi;
5. di effettuare l’aggiudicazione in favore dell’unico concorrente quando sia rimasta in gara una sola
offerta, anche se si tratta dell’unica offerta presentata, purché ritenuta valida.

DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti ammessi a partecipare devono produrre la seguente documentazione:
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Nella busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti i seguenti
documenti:

A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA DI RILEVAZI ONE RELATIVA AI
REQUISITI DI ORDINE GENERALE” , recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di
atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000, da compilare in base al modello A.1. allegato al
presente bando di gara.

La “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”
contiene le dichiarazioni che gli operatori economici partecipanti alla gara devono rendere
all’Amministrazione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nonché ai sensi della normativa
vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto, ad esclusione di quelle di cui alle lettere b), c), m-
ter), comma 1, art. 38, D.Lgs. 163/2006, che dovranno essere rese secondo le modalità seguito
specificate.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000,
pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.
L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base
di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali
dichiarazioni.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 obbliga il concorrente
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria,
pari a Euro 27,50, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né
applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il
concorrente è escluso dalla gara.

La suddetta domanda/dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto concorrente.
La domanda/dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso, deve essere allegata, pena l’esclusione, anche la relativa procura, in originale o copia autentica.
Detta domanda/dichiarazione deve essere autenticata ai sensi di legge; in alternativa all’autenticazione
della firma del sottoscrittore, può essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore stesso, in corso di validità.
La mancata sottoscrizione ed autentica della domanda/dichiarazione sono motivi di esclusione.

Si precisa che l’operatore economico nella domanda di partecipazione  deve indicare tutti i
soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara le cariche di:

- amministratore munito del potere di rappresentanza;
- direttore tecnico;



13

- socio, avendo cura di indicare:
-  tutti i soci  per le SNC;
- i soci accomandatari per le SAS;
- tutti i componenti risultanti dall’atto di associazione per le associazioni professionali;
- per gli altri tipi di società o consorzio indicare: il socio unico persona fisica ovvero il socio di
maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci ovvero entrambi i soci persone
fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di società con due soci.

L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui sopra e indicati nella domanda
di partecipazione, deve,  alternativamente:
- dichiarare l’insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1,
lettera c), del D.Lgs. 163/2006;
- dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1,
lettera c), del D.Lgs. 163/2006, e, nel caso, allegare altresì nella “Documentazione amministrativa
aggiuntiva”, idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione
comprovante tale dissociazione deve essere inserita da parte del medesimo operatore economico
partecipante alla gara.

L’operatore economico, in relazione ai soggetti che ricoprono le cariche di cui sopra al momento
della presentazione dell’offerta e indicati nella domanda di partecipazione (fatta eccezione per gli
eventuali soggetti cessati), deve rendere le dichiarazioni ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-
ter) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare
di appalto.

Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in una delle due modalità di seguito indicate:

- singolarmente da ciascuno dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 38, comma 1 lettera b)
e c), del D.Lgs. 163/2006, utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara
denominato Modello A.1.1. - “Dichiarazione art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D.Lgs.
163/2006 resa singolarmente da ciascuno dei soggetti”, nel quale il soggetto sottoscrittore, oltre alla
dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, dovrà indicare tutte le
eventuali condanne penali  riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione. Ogni dichiarazione deve essere autenticata ai sensi di legge  da ciascun soggetto
dichiarante; in alternativa all’autenticazione della firma del sottoscrittore, può essere allegata, copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore stesso, in corso di validità.

oppure

- a cura di persona munita del potere di rappresentanza in relazione alla propria posizione e in
relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all’art. 38, comma
1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, utilizzando l’apposito modello disponibile nella
documentazione di gara denominato Modello A.1.2. – “Dichiarazione art. 38, comma 1, lettere b),
c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006 resa dal legale rappresentante per sé e per gli altri soggetti ivi
indicati”, nel quale oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto
dovranno essere indicate, relativamente a tutti i soggetti, tutte le eventuali condanne penali riportate ivi
comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Tale dichiarazione deve essere
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autenticata ai sensi di legge dal dichiarante munito del potere di rappresentanza; in alternativa
all’autenticazione della firma del dichiarante munito del potere di rappresentanza, può essere allegata
copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante munito del potere di rappresentanza, in
corso di validità.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
- la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente
“domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”.
1. la quota percentuale di apporto del requisito tecnico-professionale relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito;
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri
dell’operatore riunito;
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a tutti i membri del
medesimo operatore riunito;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà:
-  firmare la “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” ad essi riferiti;
- rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii, relativamente
all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto secondo le modalità A.1.1 o A.1.2, indicate precedentemente,
in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 38 comma 1 lettera b) e c), indicati nella
rispettiva “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”.
Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già
costituiti deve essere, inoltre, prodotta da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria:
- Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARI O DI
CONCORRENTI/GEIE , redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art.
37, commi 14 e 15, del D.Lgs. 163/2006, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

CONSORZI ART. 34, COMMA 1, LETTERE b) e c)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) o
lettera c) del D.Lgs. 163/2006 deve:
- compilare la “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”, specificando la
tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 1, art. 34 del D.Lgs. 163/2006), indicando le
consorziate esecutrici e rendendo le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le
indicazioni sopra riportate;
- firmare la “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” a;
- rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii, relativamente
all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto secondo le modalità indicate ai precedenti punti A.1.1 e A.1.2
in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 38 comma 1 lettera b) e c), indicati nella
“domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”.
Ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre indicata nella “domanda di partecipazione e scheda di
rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” riferita al consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del
D.Lgs. 163/2006 deve:
- rendere, utilizzando l’apposito modello A.1.3 “SCHEDA CONSORZIATA” disponibile nella documentazione di gara,
le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprese le dichiarazioni in
riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate. La “SCHEDA
CONSORZIATA” deve essere sottoscritta dal dichiarante munito del potere di rappresentanza;
- rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii, relativamente
all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto secondo le modalità A.1.1 o A.1.2, indicate precedentemente,
in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 38 comma 1 lettera b) e c), indicati nel
modello “SCHEDA CONSORZIATA” ;
Qualora il Consorzio partecipi alla procedura di gara come membro di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di
consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. la “Scheda consorziata” contenente le dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rese dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni
impresa consorziata per la quale il Consorzio concorre e firmata dagli stessi, dovrà essere presentata a cura del soggetto
indicato quale mandatario.
Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis
R.D. 267/1942.



15

A.2) La “SCHEDA DI RILEVAZIONE REQUISITI DI ORDINE SPECIALE ” , recante le
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000.
La “scheda di rilevazione requisiti di ordine speciale”, contenente le dichiarazioni sul possesso dei
requisiti speciali richiesti dal presente bando e disciplinare di gara, dovrà essere compilata utilizzando
l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara.
Tale scheda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente.
La scheda può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso, deve
essere allegata, pena l’esclusione, anche la relativa procura, in originale o copia autentica.
Detta scheda deve essere autenticata ai sensi di legge; in alternativa all’autenticazione della firma
del sottoscrittore, può essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore stesso, in corso di validità.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti,
GEIE la “scheda di rilevazione dei requisiti di ordine speciale” dovrà essere compilata e firmata (dal
titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun soggetto facente parte del Raggruppamento
temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.
Nel caso di Consorzio lett. c) del comma 1 dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 nella “scheda di
rilevazione dei requisiti di ordine speciale” dovranno essere indicate le imprese consorziate esecutrici
che apportano il requisito richiesto.
Tale scheda dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio.

A.3) LA  GARANZIA di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06 di Euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00
euro), con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta e con
impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del
primo periodo di validità non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, costituita, a scelta dell’offerente,
sottoforma di cauzione o di fideiussione a favore del Comune di Camaiore, P.zza San Bernardino,
1 – 50041 – Camaiore (LU).

A.3.1 - La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d’Italia), a titolo di pegno. Si precisa
che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura:
PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DI UN’AREA
DEMANIALE MARITTIMA, POSTA IN CAMAIORE, FRAZ. LIDO,  ANTISTANTE P.ZZA
UMBERTO, CON REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DELLE NE CESSARIE
ATTREZZATURE”

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di
G.E.I.E., dalla quietanza attestante l’avvenuto deposito, dovranno risultare tutte le imprese facenti
parte del raggruppamento o del consorzio o G.E.I.E. e l’impresa mandataria.

A.3.2 -La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all’articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993
n. 385 e s.m.i., 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.
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La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “PROCEDURA DI GARA APERTA PER
LA CONCESSIONE IN GESTIONE DI UN’AREA  DEMANIALE MA RITTIMA, POSTA IN
CAMAIORE, FRAZ. LIDO, ANTISTANTE P.ZZA UMBERTO, CON  REALIZZAZIONE E
INSTALLAZIONE DELLE NECESSARIE ATTREZZATURE”

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di
G.E.I.E. la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento,
oppure intestata all’impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio
anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o di G.E.I.E.

La fideiussione di cui sopra deve essere presentata in originale

A.3.2.1 La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per
conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione.

A.3.3 – Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 l’importo della garanzia indicato al
punto A.3) può essere ridotto del 50% per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella
“domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” di cui al
punto A.1) di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee in
corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, con l’indicazione
del soggetto certificatore, della serie e della scadenza.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di
G.E.I.E. la dichiarazione di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee in corso di validità  deve essere resa da ogni soggetto facente parte del raggruppamento
o del consorzio o del G.E.I.E.

A.3.4 - La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatti imputabili all’affidatario, ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; la garanzia copre inoltre la
mancata dimostrazione di quanto richiesto ai commi 1 e 2 dell’art. 48 D.Lgs. 163/2006 nonché
l’eventuale mancato versamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs.
163/2006 nella misura stabilita dal bando di gara.

A.3.5 - L’Amministrazione, nella comunicazione (art. 79 comma 5 D.Lgs. 163/2006)
dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo
della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni
dall’aggiudicazione.

A.4) l’IMPEGNO di un fideiussore individuato tra i soggetti di cui all’art. 75 comma 3 D.Lgs.
163/2006 a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del
D.Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario.
Si evidenzia che:
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- nel caso in cui l’offerente presenti la fideiussione di cui al punto A.3.2 (fideiussione bancaria o
assicurativa), l’impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al
medesimo punto A.3.2.
- nel caso in cui l’offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto A.3.1.
(deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito)
l’operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 per l’esecuzione del contratto
considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

Nella busta “B – DOCUMENTAZIONE TECNICA” deve essere prodotta la seguente
documentazione tecnica, come di seguito specificata.

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all’offerta economica presentata, pena
l’esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica.

B.1) PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DEI MANUFATTI  E
ATTREZZATURE SPORTIVE

B.1.1) Elaborati grafici degli interventi relativi alla realizzazione e installazione dei manufatti, con
indicazione:
1) stato attuale - planimetria generale in scala 1: 500 dell’area oggetto dell’intervento;
2) stato di progetto -  planimetria generale in scala 1: 500 dell’area oggetto di intervento, con evidenziati i punti
corrispondenti ad ogni vertice dei manufatti da realizzare, nonché le relative coordinate in formato gauss-boaga per
la compilazione, in cooperazione con l’Amministrazione, del Modello Ministeriale di Domanda D3, variazione di
concessione, al fine del rilascio della licenza suppletiva; - piante, prospetti e sezioni (in due posizioni
ortogonali fra loro ) in scala 1:100 dei singoli manufatti da installare, debitamente quotate e relativi dati
urbanistici ed edilizi rispetto ai parametri urbanistici del Piano di Utilizzazione degli Arenili, del
Regolamento edilizio vigente e delle norme specifiche di settore ( es: tabelle delle superfici
areoilluminanti); indicazione delle opere di urbanizzazione da realizzare; particolari costruttivi,
debitamente quotati, in scala 1:20 di  elementi  costruttivi a libera scelta in funzione delle peculiarità
che si intendono sottolineare, con indicazione delle modalità costruttive, dei materiali e delle finiture
scelte; indicazione dei dati urbanistici ed edilizi rispetto ai parametri urbanistici del Piano di
Utilizzazione degli Arenili e del Regolamento edilizio vigente compreso tabelle delle superfici
areoilluminanti; progetto dello smaltimento dei liquami con indicazione delle condutture, dei pozzetti,
dei sistemi di trattamento dei reflui con relativo dimensionamento e con indicazione del corpo ricettore
finale;
3) relazione tecnica descrittiva – indicazione dei criteri seguiti nella progettazione e dell’inserimento
dell’intervento nel contesto di valore paesaggistico in prossimità del mare, prevedendo, l’installazione
di strutture non fisse e completamente amovibili; scelta dei materiali e delle tecniche costruttive
utilizzate, con particolare riferimento all’utilizzo di materiali naturali, ecosostenibili e/o riciclati e della
installazione di fonti di energia rinnovabile.
4) relazione sulla facile/difficile rimozione ai sensi della Circolare 120/2001 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
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B.1.2) Elaborati grafici e relazione tecnica illustrativa degli interventi relativi alla sistemazione dell’area
demaniale, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
realizzazione e predisposizione dei criteri del soddisfacimento dei requisiti di ACCESSIBILITA’ E
FRUIBILITA’ delle persone diversamente abili e dei materiali scelti per l’eliminazione delle barriere
architettoniche;
predisposizione di dotazioni specifiche  per l’accesso e la permanenza dei cani in spiaggia;
predisposizione per la realizzazione di stalli per biciclette;
predisposizione per la realizzazione di un’area a verde in fascia A1/A2;
descrizione delle opere di urbanizzazione di progetto con particolare riferimento alle soluzioni più
ecologiche.

B.2) PROGETTO RELATIVO ALLE MODALITA’ DI UTILIZZO E  GESTIONE DELLE AREE
AD USO SPORT SU SABBIA
Relazione tecnica illustrativa indicante:
- orario di utilizzo delle attrezzature sportive, con indicazione dell’eventuale prolungamento dell’orario di
utilizzo delle attrezzatture sportive in forma gratuita oltre l’orario imposto dall’Amministrazione (ore 16,00)
- qualità e usi delle attività sportive, che tengano conto del requisito della residenza nel Comune, con offerte
agevolate e/o servizi gratuiti a scuole e associazioni;
- importo delle tariffe praticate, con specifica indicazione per noleggio attrezzatura da spiaggia: ombrelloni,
lettini, ecc, delle eventuali agevolazioni che verranno praticate per i residente nel Comune; tariffe giornaliere
e mensili;

B.3) PROGETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA  SPIAGGIA  E
INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER VIDEOSORVEGLIA NZA
Relazione tecnica illustrativa indicante:
- il numero degli interventi nella giornata;
- le modalità di svolgimento del servizio;
- le modalità relative allaraccolta dei rifiuti;
- il progetto relativo all’installazione di un sistema di videosorveglianza;
- le modalità relative alla pulizia dell’area cani.

B.4) PROGETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI SICUREZZA BAL NEARE E DI GESTIONE
DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE
Relazione tecnica illustrativa indicante:
- la fornitura di accessori per la sicurezza oltre la minima prevista;
- il curriculum degli assistenti bagnanti per comprovare la loro esperienza ed eventuali ulteriori
specializzazione;
- il numero di bagnini superiore all’unità e ore di vigilanza garantite oltre il minimo previsto
dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare (ordinanza della Capitaneria di Porto).
- il curriculum degli istruttori/insegnanti delle varie discipline sportive che saranno svolte sull’area
demaniale, per comprovarne l’esperienza e le eventuali specializzazioni;

Nella busta “C – OFFERTA ECONOMICA” deve essere prodotta la seguente documentazione.

C.1) OFFERTA ECONOMICA
Modello disponibile nella documentazione di gara.
L’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare o legale rappresentante
della ditta o da un procuratore autorizzato.
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L’offerta economica deve esprimere la percentuale in aumento sul canone annuo posto a base
d’asta pari ad Euro 6.877,26

La percentuale deve essere espressa con 2 (due) cifre decimali.

Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o espresse con riserva, oppure in modo
indeterminato.

NON SARANNO AMMESSE OFFERTE PARI O IN DIMINUZIONE R ISPETTO AL
VALORE POSTO A BASE DI GARA.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e/o consorzi non ancora formalmente costituiti
l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno
il raggruppamento e/o consorzio.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE
non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le
imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali
sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo,  l’ offerta economica può essere sottoscritta anche dal solo titolare o legale
rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE
non ancora costituiti, l’offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse
imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale
mandataria.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale,
l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli
eventuali subappaltatori e fornitori.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la
responsabilità limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale
della mandataria.
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula
del contratto.

C.2) DICHIARAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA INERENTI I  RISCHI SPECIFICI PROPRI
DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA (ART. 87 COMMA 4 D.GLS. 1 63/2006)
Modello disponibile nella documentazione di gara.
Dichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta o da un procuratore autorizzato
Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti
l’impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori
inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche del servizio oggetto della procedura di gara,
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, etc, e,
comunque, diversi da quelli da interferenze.

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI:
Ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la risoluzione del
contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’aggiudicatario sarà obbligato ad utilizzare uno o più conti
correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, i cui estremi identificativi dovranno
essere comunicati alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall’attivazione. Dovranno inoltre essere
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comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti gli
strumenti di pagamento relativi al presente appalto dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo
bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni e dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e,
ove obbligatorio, il codice CUP. L’aggiudicatario è obbligato ad inserire nei contratti con i
subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese interessate la clausola sulla tracciabilità dei
pagamenti. L’appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lucca della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria

AVVERTENZE
- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata.
- Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel
bando di gara, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel
bando di gara e nel presente Disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.
- L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data
ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al
riguardo.
- L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.
- L’aggiudicazione definitiva dell'appalto è adottata con determinazione del Dirigente responsabile del
contratto entro 60 giorni dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria. Tale provvedimento, fino a
quando il contratto non  è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto
risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione.
- L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto,
esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle
imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai
sensi dell’articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere all’aggiudicazione ANCHE IN PRESENZA Dl
UNA SOLA OFFERTA, PURCHE’ RITENUTA VALIDA , ovvero si potrà non aggiudicare se
nessuna offerta sarà ritenuta conveniente o idonea a insindacabile giudizio della Commissione.
- Il presente bando non vincola l’Amministrazione Comunale, la quale si riserva la facoltà di annullare
o revocare la presente procedura comparativa o, comunque, di non procedere all’aggiudicazione del
servizio, senza che si costituiscano diritti e risarcimenti a favore dei partecipanti.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando
e alla insussistenza di cause ostative relative all’affidatario.
Il Comune di Camaiore assume gli obblighi nei confronti della ditta affidataria soltanto dopo la
sottoscrizione del contratto.
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La ditta ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE
La ditta affidataria della gestione dell’area demaniale marittima dovrà:

- costituire la cauzione definitiva pari al 10% del valore definitivo del contratto;

-  stipulare, a proprie spese e a mantenerla operante per tutta la durata della concessione, una polizza
assicurativa di R. C. T. per i seguenti massimali:

• € 2.500.000,00 per ogni sinistro, con limite per persona di € 1.000.000,00 e con limite di danni
a cose di € 500.000,00

• € 1.000.000,00 per Responsabilità civile ai dipendenti e/o agli addetti ai lavori con limite di €
1.000.000,00 per persona.

 - stipulare una copertura assicurativa per danni da incendio per i rischi derivanti dalla sua qualita' di
gestore della struttura, relativi alle strutture realizzate, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del
valore di costruzione delle strutture per un massimale adeguato non inferiore ad € 50.000,00
(cinquantamila/00), tale polizza dovrà prevedere l’estensione “ricorso terzi da incendi” con il
massimale di € 50.000,00 (cinquantamila/00).

Copie delle suddette polizze assicurative dovranno essere presentate al Comune  prima dell’inizio della
gestione.

- sottoscrivere la convenzione nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta.

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipulazione della convenzione,
nessuna eccettuata od esclusa, sono a carico esclusivo della ditta affidataria, senza diritto di rivalsa nei
confronti del Comune. Il mancato adempimento a quanto richiesto alla ditta affidataria comporterà la
decadenza dall’affidamento e, fino a tale momento, deve intendersi sottoposto a condizione risolutiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. tutte le dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni sono
rese a titolo definitivo. L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’articolo 43 dello stesso D.P.R. n.
445/2000, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione
d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.
Si evidenzia altresì che, qualora, a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato (in tale fattispecie rientra
anche la mancata dichiarazione di tutte le eventuali sentenze di condanna, di applicazione della pena su
richiesta ex 444 c.p.p. o decreti penali di condanna passati in giudicato, tenuto conto delle precisazioni
sopra esposte), saranno applicate e seguenti sanzioni:
• decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione
dalla gara, revoca dell’aggiudicazione, rescissione del contratto in danno);
• denuncia all’Autorità giudiziaria per falso;
• denuncia all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per
l’inserimento al casellario informativo per falsa dichiarazione con la conseguente esclusione della ditta
da tutte le gare pubbliche (anche procedure negoziate) per un anno.
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Nel caso di decadenza la concessione sarà affidata al concorrente che segue in graduatoria. La
decadenza dall’affidamento, dovuta alla non veridicità delle dichiarazioni rese in tale sede, comporta,
come minimo, il risarcimento del danno in misura pari alla differenza di offerta fra il primo ed il
secondo concorrente in graduatoria.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai
concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di
applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione dei requisiti di carattere
generale” e nella “scheda rilevazione dei requisiti speciali”, nelle “dichiarazioni ai sensi art. 38 comma
1 lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii” (modello A.1.1 oppure A.1.2), nella “Scheda
consorziata” (Modello A.1.3) del presente bando vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in
particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, della capacità
tecnico-professionale del concorrente) nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle
disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui
sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione della concessione.

Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali
dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs.
n. 163/2006, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta
presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Camaiore.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del Contratto Dott. Arch. Roberto
Lucchesi.
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RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il
Dirigente del Settore IV Arch. Roberto Lucchesi.

ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 l’accesso agli atti è differito:
- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione definitiva;
- in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta fino all’aggiudicazione
definitiva.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 163/2006 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in
relazione:
- alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti
tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei
propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la
richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall’Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai
contratti pubblici;
Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quater del D.Lgs. 163/2006, fermi i divieti e differimento dell’accesso
previsti dall’art. 13 del Decreto stesso, sopra indicati, l’accesso agli atti del procedimento è consentito
entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni relative all’aggiudicazione definitiva e all’avvenuta
stipula del contratto secondo le modalità previste dal citato comma 5 quater e indicate nelle richiamate
comunicazioni. A tal fine l’Amministrazione consentirà l’accesso anche alle informazioni fornite dagli
offerenti nell’ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non
risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione
manchi.
Dopo il suddetto termine di 10 giorni, è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti mediante
istanza formale e relativo provvedimento di ammissione.

PROCEDURE DI RICORSO
Entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Camaiore, 30 Dicembre 2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Arch. Roberto Lucchesi
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