
BANDO PER ASSEGNAZIONE  PER FINALITA'  TURISTICO-RICREATIVE    DI 
ALCUNI TRATTI DI SPIAGGIA 

  (CONCESSIONE  DI AREE DEMANIALI MARITTIME) 

 

Il Comune di Bisceglie titolare delle funzioni amministrative  inerenti  al rilascio  delle 

concessioni demaniali  marittime   (cdm) per uso  turistico  ricreativo,  ai sensi dell' art. 8 

della  legge  regionale n.  17 del  2015, intende  assegnare,   mediante   procedure  

comparative  ad  evidenza   pubblica, concessioni  demaniali marittime  meglio individuati  

al  successivo art. 2. 

Le aggiudicazioni avverranno,  per ogni  singolo  lotto,  a favore  del concorrente  che 

conseguirà il    punteggio  piu  alto  determinate  secondo  il criterio  dell' offerta  piu  

vantaggiosa in termini  di quantità e qualità   di servizi  offerti  nella durata  della concessione,  

di cui all' art. 7 del presente bando,  e preferendo,   ai sensi dell'art. 37, co. 1  del Codice  della  

Navigazione  (di seguito  C.N.), il  richiedente  che  offrirà  maggiori garanzie  di proficua  

utilizzazione  della  cdm  e proporrà di avvalersi   di  questa   per  un  uso  che,  a  giudizio   

dell' Amministrazione,  risponda  ad  un  più rilevante  interesse  pubblico. 

 

ART.1 -  FINALI TA’ 

L' obiettivo   della   presente   procedura    di  evidenza    pubblica   è  quello  di dare attuzione ai 

propri strumenti di programmazione nel rispetto della vigente normativa urbanistiva,  edilizia,  

paesaggistica ed ambientale mediante  l’individuazione  di soggetti qualificati  per l' affidamento  in 

gestione  dell' uso dei beni del demanio  marittimo   posti in gara,  per una  utilizzazione   del  bene  

demaniale   finalizzata   alla  sistemazione   nonchè  al potenziamento    dei servizi  per  una  

migliore  fruizione  dei siti oggetto  di gara;  l'utilizzo  previsto  dei siti e di spiagge libere con 

servizi  (SLS) (posa di ombrelloni  e sdraio,  attività  di intrattenimento   e quant'altro) e finalità 

turistico-ricreative diverse da SB e SLS,   con l’obiettivo   della  miglior  qualificazione   dell' 

offerta  turistico  ricreativa   e della  soddisfazione   delle esigenze   e delle  aspettative   dei  dienti,  

mediante   un'organizzazione    della  zona  tendente   ad  un livello  qualitativamente ottimale  in 

relazione  alla propria  conformazione strutturale e funzionale, nonchè al numero degli utilizzatori. 

La gestione   dei  beni  demaniali   marittimi   si  ispira  ai principi   dello  sviluppo   sostenibile   e 

della salvaguardia    delle   risorse   del  territorio,   pertanto    sono   consentite   solo   

utilizzazioni    che  non compromettano     le  risorse   ambientali,    la  fruibilità   dei  beni   

demaniali   marittimi    e  che  siano compatibili   con le caratteristiche   e le finalità  primarie  del 

bene demaniale  stesso,  in conformità alla normativa  legislativa   e codicistica  vigente  e nel  

rispetto  delle peculiarità  ambientali   dei luoghi  e della località. 

 

ART.2 -  OGGETTO DI CONCESSIONE 

saranno oggetto di concessione  demaniale  marittima  con finalita   turistico-ricreativa i tratti  di 

spiaggia e siti individuati con gli allegati: 

- Lotto 1) S01 (spiaggia libera con servizi); 

- Lotto 2 ) S02 (spiaggia libera con servizi);   

- Lotto 3 ) S03 (spiaggia libera con servizi); 

- Lotto 4 ) S04 (spiaggia libera con servizi); 



- Lotto 5 ) S05 (siti con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS); 

- Lotto 6 ) S06 (siti con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS). 

 La materiale individuazione della consistenza dell' area  in concessione   sarà  oggetto  

di  puntuale indicazione in loco da   parte  della  Ripartizione Tecnica del Comune di 

Bisceglie nel momento del rilascio della concessione all'assegnatario mediante redazione di 

appositio verbale di consegna dell'individuazione dello stato dei luoghi. Sulle  aree  oggetto   

del  presente   bando   non  è  ammessa   la  realizzazione    di  opere   di  carattere  permanente.   

Nell' area demaniale  che si affida in concessione  qualsiasi  intervento   dovrà  rispettare tutti  i 

vincoli  di  carattere   urbanistico,   paesaggistico   e ambientale   vigenti,  compresa   la norrnativa 

relativa  all' abbattimento delle barriere  architettoniche. 

 La concessione   riguarda   l'area  innanzi  descritta e concessionata;  il concessionario    potrà   

utilizzarne quale  spiaggia   libera  con  servizi  (SLS) con  proposta  di valorizzazione/utilizzo    

delle  eventuali strutture/impianti   esistenti,    ma  dovrà   garantire   la  pulizia, manutenzione  

e salvamento su tutta  l'area affidata.  

 Per i siti  con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS il concessionario dovrà farsi 

carico a propria cura e spese e in ogni caso prima della la loro effettiva consegna in concessione 

dell'avvenuto espletamento di tutte le propedeutiche procedure di incameramento del bene al 

patrimonio dello Stato espletando tutte e nulla escluso le necessarie procedura presso gli Uffici ed 

Enti interessati. 

 Trattasi  di spiaggia  ad  ingresso  libero  dotata  di servizi  minimi  a pagamento.   Per spiaggia  

libera con  servizi   deve  intendersi   l' area  demaniale   marittima   in  concessione   al  soggetto   

che  eroga  iservizi  legati  alla balneazione,   alla condizione   che  almeno  i1 50% della  superficie  

concessa  e del relative  fronte-mare restino  liberi  da ogni attrezzatura del gestore. 

 In relazione a ciò il progetto di allestimento dovrà comprendere l'esecuzuione di interventi per 

la sistemazione sia a monte che e a valle dell'area in concessione al fine di renderle fruibili per la libera 

balneazione in sicurezza con ghiaia e/o pedane complanari in legno secondo i parametri previsti dal 

vigente PRC e precisamente, in relazione alla lunghezza del fronte mare in concesso, per il: 

- Lotto 1) S01 - Nord 1 volta la sua lunghezza - Sud. 1/2 volta la sua lunghezza; 

- Lotto 2 ) S02 - Nord 1/2 volta la sua lunghezza; 

- Lotto 3 ) S03- Nord 1 volta la sua lunghezza - Sud. 1/2 volta la sua lunghezza; 

- Lotto 4 ) S04 - Sud. 1/2 volta la sua lunghezza; 

 Anche dette aree dovranno essere tenute libere da qualsiasi attrezzatura e pulite da parte del 

concessionario. 

 L’utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dalle norme del Codice della 

Navigazione e dal relativo Regolamento di Esecuzione nonchè dalla Legge Regionale n. 17/2005, dal 

PRC e per quanto allo stato applicabile come atto di programmazione, dal redigendo PCC, in quanto 

compatibili con i principi di matrice europea di tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento e 

di prestazione di servizi, di pubblicità, di trasparenza, di imparzialità, di parità di trattamento e non 

discriminazione. 

 

 

 



 

ART.3 -  DURATA  DEL RAPPORTO  CONCESSORIO 

 

La concessione  avra  durata  di (6) sei anni dalla data di sottoscrizione dell'atto concessorio,  fatti  

salvi: 

• i poteri  di revoca  di cui all' art.  42 comma  2 del Codice  della Navigazione per motivi  inerenti 

al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse da parte dell'Amministrazione 

concedente  e di  decadenza  di cui all' art. 47 del  Codice  di Navigazione.                           

• la revoca anticipata dell'assegnazione in caso di sopravvenuta approvazione del redigendo Piano  

Comunale delle Coste ove in contrasto. 

• la revoca e/o sospensione anticipata della concessione in caso di esecuzione da parte 

dell'Amm.zione comunale di pere di ripascimento. 

 

ART.4 - REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE 

 

I requisiti minimi di partecipazione da possedere al momento della presentazione della domanda, 

a pena di esclusione, da autocertificare  ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n.445/2000, sono: 

Non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all art. 80 di cui al D.lgs n. 50/2016. 

Costituirà motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura, la 
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche 
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 
civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
 

Costituirà altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 



infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

L’esclusione di cui al comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016 sarà disposta va disposta se la sentenza o il 
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza 
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche 
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

L'operatore economico sarà escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso 
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e 
tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.  

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° 
giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi 
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali 
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati 
prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

Questa stazione appaltante escluderà dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore 
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 
all’articolo 105, comma 6 qualora: 

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi 
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli 
obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice; 

b) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 110; 

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di 
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: 
le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che 
ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito 
di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o 
di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione; 

d) la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 



e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 
economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non possa essere 
risolta con misure meno intrusive; 

f) l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

h) l’operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

l) l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 
24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base 
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura 
la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

m) l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, 
qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso 
della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 
del D. Lgs. N. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come 
definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di 
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti. 

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 
appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 del D. Lgs. N. 50/2016 nel corso 
del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è 
pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata 
della pena principale. 

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non si applicano alle aziende o società 
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o 
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 



In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalto, questa Stazione appaltante ne darà segnalazione all’Autorità che, se ritiene 
che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti 
oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione 
nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di 
subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde 
comunque efficacia. 

Potranno partecipare alla procedura i soggetti previsti dall’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 
iscritti alla CCIAA per la categoria di attività turistico-ricreative. 

 

ART.5 - CANONE  CONCESSORIO   E IMPOSTA  REGIONALE  SULLE 

CONCESSIONE 

II canone di concessione  demaniale  è   determinato in  base  al D.L. n. 400/1993 recante 

"Disposizioni   per la detenninazione  dei canoni  relativi  a concessioni  demaniali   marittime"   

conv. nella L. n. 494/1993  e ss.mm.ii., rivalutato  ogni anno dallo Stato. 

L'addizionale   regionale  di cui all' art.  16 della  legge  Regione  Puglia  n. 17 del 2015, e  pari  

al 10 %  del canone  di  concessione statale. II canone  sara calcolato sull' intera area in 

concessione. La concessione  è  inoltre soggetta  al pagamento   delle spese di registrazione. 

Per l’esercizio delle funzioni è assegnato ai comuni costieri il 75% dell’imposta regionale riscossa. 

Il canone annuale sarà determinato secondo i parateri fissati annualemnte dall'Ufficio Demaniale 

regionale in base alle vigenti normative. 

 

 

ART.6 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

La   Commissione    Giudicatrice    sara   composta , ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016. 

La Commissione,  sarà istituita  successivamente   alla scadenza  del termine  utile per la 

presentazione delle domande.  Su  ogni  criterio,   i   commissari   si esprimono   collegialmente,   al  

fine di  assegnare   il punteggio   nel rispetto  di quanto   prescritto  dall'art.  7   del  Bando.  

 

ART.7 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di selezione   scelti per le finalità  di interesse pubblico  sono stati individuati   come segue. 

La  concessione   delle  aree  e  l'entità  delle  stesse,  verrà  rilasciata    a  giudizio   insindacabile    

della commissione  Giudicatrice,  in funzione  dei criteri che meglio rispondano  qualitativamente   

e quantitativamente   ai  seguenti  parametri  di valutazione: 

 

I.   Qualificazione dell' offerta  e modalità   di gestione:  50 punti,  cosi ripartiti: 

a) proposta  di valorizzazione/utilizzo   delle eventuali  strutture ed  impianti  esistenti:  punti  15; 

b)  uso di  materiali  naturali,   ecocompatibili   e a basso impatto ambientale:    punti 10; 



c)  migliore   servizio   complementare   alla  balneazione   (rendere  confortevole   l'uso   della  spiaggia 

ai  clienti    tramite  attrezzature   e/o  dotazioni   che  ne  accrescono   la  qualità,   la  fruibilità, la 

sicurezza   nel  rispetto  dell'ambiente):    punti 10; 

d)   miglior  servizio   di pulizia  della spiaggia:  punti 5; 

e)   miglior   servizio   igienico-sanitario:      punti 5; 

f)   miglior  servizio   di assistenza   alla balneazione:   punti  5. 

 

II.   Servizi complementari ed aggiunti: 25 punti, così ripartiti: 

a)     servizio  pulizia   spiaggia  e  igienico-sanitario:     punti   10 

b)     organizzazione   del  servizio  di soccorso e medico -  sanitario:   punti  5 

c)     servizi   fruibili   da parte  delle  categoric  deboli  o svantaggiate    (diversamente   abili,   donne     

in    stato  di gravidanza,   neonati)  oltre lo  standard  minimo  obbligatorio  per legge:  punti  5 

d)     organizzazione   del  servizio  di  salvataggio:  punti  5 

 

III.    Compatibilità della proposta  progettuale:  25 punti, così ripartiti: 

 

a) Elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei 

manufatti)  punti  5; 

b)    Elementi compositivi (con riferimento alla presenza di pedane per la creazione di solarium per 

 attività di destagionalizzazione) punti 10; 

c)    Aspetti igienico-sanitari (collegamento  alle reti tecnologiche o modalita di scarico) punti 5; 

d) Rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento della 

fruibilità e accessibilità, in particolare per le persone diversamente abili:  punti  5. 

 

I punteggi per ogni singolo parametro saranno determinati mediante l’attribuzione di un  giudizio 
sintetico secondo la scala di valori cui corrisponde la graduazione del punteggio cosi ripartiti: 

nullo 0.1 – scarso 0.2 – insufficiente 0.4 – sufficiente 0.6 – buono 0.7 – distinto 0.8 – ottimo 0.9 –  eccellente 1.  

Assegnati i giudizi, gli stessi verranno ragguagliati al coefficiente di ponderazione sul valore massimo. 

I punteggi saranno attribuiti con una valutazione compresa tra 0 ed il valore massimo 

 

L'assegnazione sarà effettuata in favore dei richiedenti che avranno conseguito complessivamente il 

punteggio più elevato ed avrà luogo anche in caso di una sola domanda valida. In caso di parità di 

punteggio tra più istanti si procederà, tra questi, a licitazione privata in rialzo sul canone concessorio 

di cui al precedente art. 5,  cosi come previsto all'art.  37 c. 3 del Cadice della Navigazione. 

 

 

 



ART.8 -   OBBLIGHI  DEL CONCESSIONARIO 

 

 Ai  sensi   dell'art.   23  del   Regolamento  per   l'Esecuzione     del   Cadice   di   Navigazione,   il  
concessionario  e  responsabile  verso  l'Amministrazione  degli  obblighi  assunti  e  verso  i  terzi di   
ogni   danno   cagionato     nell'esercizio     della   concessione     alle    persone   o   alle     cose.  Il  
concessionario,     con  la  sottoscrizione    della  licenza  di   concessione,    assume    l' obbligo  di 
manlevare e  rendere indenne l'amministrazione  da ogni  azione  che possa esserle  intentata da 
terzi in dipendenza  della concessione. Il concessionario  assume i seguenti fondamentali obblighi 
nei confronti del Comune: 

a)  pone  a disposizione   di  chiunque ne faccia  richiesta tutti  gli altri servizi  a pagamento, senza 

limitazioni  o discriminazioni di sorta; 

b)  mantenere la pulizia  quotidiana   del tratto di  arenile oggetto di  concessione demaniale   nonche 

delle aree limitrofe libere,  come previsto ed indicato precedentemente in relazione ai singoli siti; 

c)  esercitare    le  funzioni  di  sorveglianza e  di  soccorso  alla   balneazione   nel   tratto  di  mare 

corrispondente agli arenili  di cui sopra; 

d) per i siti S04 e S05 provvedere con spese a proprio carico all'accatastamento degli immobile 

compreso le procedure DORI e di inserimento nel sito informatico nazionale SID nonchè 

ottenere le certificazioni di agibilità degli immobili stessi anche mediante l'esecuzione di 

interventi propedeutici di carattere igienico sanitario ed edilizio effettuando le relative procedure 

autorizzative. In ogni caso per i siti S04 e S05 la loro consegna in concessione potrà avvenire 

solo successivamente all'avvenuto espletamento di tutte le propedeutiche procedure di 

incameramento dei beni al patrimonio dello Stato a spese del concessionario stesso espletando 

le necessarie procedura presso gli Uffici ed Enti interessati. 

e)  vigilare   sul  tratto di  spiaggia  affidato in gestione,  informando   i competenti organi di 

controllo nel caso in cui si determinino situazioni di pericolo  per l'incolumita   o l'ordine 

pubblico o gravi violazioni   dell'ordinanza   per la disciplina  della balneazione; 

f)  stipulare idonea polizza  assicurativa a prima vista, con un massimale di € 200.000,00  a copertura 

dei  rischi connessi  all 'esercizio   della attivita alle persone o alle cose ed all 'adempimento dei 

relativi obblighi.  

g)   il rispetto del  regolamento comunale vigente,  nonche dalle norme del Cadice della Navigazione.  

h)  il rispetto di tutti  gli  elementi  che hanno costituito la propria offerta. 

 

ART.9 - CAUZIONE DEFINITIVA E ONERI DEL CONCESSIONARIO 

 

Ai  sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 328 del 15/2/1952 di cui al Regolamento del CdN, a garanzia 

dell'osservanza  degli  obblighi assunti con l'atto  di  concessione il concessionario   dovrà costituire, 

prima del rilascio   dell'atto concessorio,   idonea cauzione per un importo pari a due annualità del 

canone, mediante  deposito cauzionale  o fidejussione, con le modalità previste   all 'art.  103 del  D.   Lgs 

n. 50/2016,  il cui beneficiario   sia individuato  nella persona del Comune di Bisceglie. 

La garanzia  deve  prevedere espressamente  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale ai sensi dell' art. 1944 del C.C. nonchè la rinuncia  all'eccezione  di cui all'art.  1957, 

comma  2, del codice civile e l'operatività   della  garanzia   medesima   entro   quindici   giorni,    a  

semplice   richiesta    scritta   del beneficiario.  



In caso di inadempienza  l 'Amministrazione   potrà  incamerare,  in tutto o in parte,  la cauzione,  oppure 

rivalersi  su di essa per il soddisfacimento   di crediti  o per il rimborso  di spese,  anche nel caso in cui 

l'amministrazione    non  si  avvalga   della  facoltà  di  dichiarare   la  decadenza   della  concessione, 

restando  il concessionario  tenuto a reintegrare  la garanzia prestata. 

II concessionario  assume  inoltre a proprio  carico  i seguenti  ulteriori  oneri: 

 

•  presentazione,  prima  del rilascio della concessione, della domanda  di  concessione demaniale  

marittima,  redatta  sul modello Dl secondo il modello  DO.RI.; 

•  polizza   assicurativa,   con  un  massimale a prima vista   di  €  200.000,00,   a  copertura  dei   

rischi  connessi all'esercizio   dell'attività  alle persone o alle cose ed all'adempimento   dei relativi  

obblighi; 

• tutte le spese dipendenti   dalla domanda  di concessione,   le imposte,  le tasse,  i  canoni,  i diritti 

ed ogni altro onere fiscale vigenti al momento  della sottoscrizione  dell 'atto; 

• oneri  derivanti   dal  rispetto   delle  leggi,   dei  regolamenti   e  delle  disposizioni   normative    e 

contrattuali   in materia  di rapporto  di lavoro,  di previdenza  ed assistenza  sociale,  di salute  e 

sicurezza  nei luoghi di lavoro; 

•        oneri derivanti  dal rispetto della normativa  vigente in materia ambientale; 

•        prescrizioni  delle Ordinanze  balneari  emanate  dalla Regione  Puglia e dalla Capitaneria di 

 Porto. 

 

ART.10 -  MODALITA  DI PRESENTAZIONE   DELLA DOMANDA 

 

Per partecipare    alla  procedura  i concorrenti   dovranno  far pervenire  all' Ufficio Servizio Appalti del  

Comune  di  Bisceglie  (Bt), entro  e  non  oltre  il giorno  ____________  alle  ore  12.00,   la  domanda  

di partecipazione,    per ogni  singolo  lotto cui  intendono   partecipare,   in apposito  plico  

esclusivamente   in uno dei seguenti  modi: 

•        consegna  diretta o tramite  terzi  all'Ufficio  protocollo comunale; 

•        consegna  tramite  posta,  utilizzando    la modalità  di trasmissione   R.R.,  indirizzata   al Comune  

di  Bisceglie  Ufficio Servizio Appalti. 

Non  saranno  considerate   valide  le domande  che perverranno   oltre  la data indicata:  farà fede  come 

data di arrivo esdusivamente   ii timbro  di arrivo al protocollo  comunale. 

Resta  inteso   che  il recapito  del  plico  rimane  ad esdusivo   rischio   del   mittente  ove,   per  qualsiasi 

motivo,  il  plico stesso  non giungesse a destinazione  in tempo  utile. 

II plico,  a pena di  esdusione,   dovra rispettare  le seguenti   indicazioni    tassative: 

•       essere non trasparente, 

•  essere  chiuso  e adeguatamente   sigillato   con  nastro  adesivo  o ceralacca   e controfirmato   sui 

lembi  di chiusura,   riportare  in modo  ben visibile,   la denominazione,   l'indirizzo   del  mittente, 

eventuale    p.e.c.    o  numero   di  fax,  e  la   seguente   dicitura : "Bando   per   il  rilascio   di 

concessione di  area demaniale   marittima   per  finalità   turistico-ricreative" - NON APRIRE - 



• contenere   al   proprio   interno,   a  pena   di  esclusione    dalla  gara,   due   buste  

contraddistinte rispettivamente   con le lettere  "A"   e "B"  che dovranno  essere chiuse  e 

adeguatamente   sigillate 

con nastro  adesivo o ceralacca  e controfirmate  sui lembi di chiusura,  recanti  Ia  denominazione 

e l'indirizzo   del  mittente  oltre  alle diciture  "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE"   e "BUSTA B-

OFFERTA    TECNICA" relativa al lotto per il quale si partecipa. 

 

La busta  "A", recante  la scritta   esterna  "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE",   dovrà contenere,   a 

pena di esdusione: 

1) la  domanda  di  partecipazione    in  bollo  indicante  le  generalità   del  concorrente   e  del  legale 

rappresentante,  datata  e sottoscritta  in calce dal legale rappresentante   o da altro soggetto  munito  

di poteri di rappresentanza  (da dimostrare  allegando  idonea documentazione); 

2) la dichiarazione  sostitutiva,  resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P .R. n. 445/2000,  sottoscritta in  
calce  dal  legale  rappresentante    o  da  altro  soggetto   munito  di  poteri  di  rappresentanza,    con 

allegato  un documento  di identità valido  del sottoscrittore,  che attesti  (con la specificazione   che 
le dichiarazioni   riguardanti  stati,   qualità personali  o fatti relativi  ai componenti   il Consiglio  direttivo 
nel caso  di associazione  o a tutti gli amministratori nel caso di società vengono  rese "per quanta  a 
propria   conoscenza")    il  possesso  di  tutti  i  requisiti   minimi  di  partecipazione   elencati  al 
precedente  art. 4), ed  inoltre: 

•        in caso di associazione,  l 'elenco  degli associati  costituenti  il Consiglio  direttivo; 

•        di impegnarsi,   in caso di  assegnazione,   a sottoscrivere il titolo concessorio nei termini indicati     

dal Comune; 

•   nel  caso  di  associazioni   temporanee   di  imprese  e  di  consorzi   già  costituiti,  dovra essere 

prodotto il   mandato,   conferito   ai  sensi   di  legge,   all'impresa   capogruppo    risultante   da 

scrittura  privata  autenticata  e procura,  conferita   per atto  pubblico,  alla  persona,  individuata 

nominalmente,  che esprime  l'offerta  per conto dell'impresa   capogruppo; 

•   nel  caso  di  associazioni   temporanee   di  imprese  o  di  consorzi  non  ancora   costituiti,  la 

dichiarazione  di impegno,  sottoscritta  da tutte le imprese  che costituiranno  i raggruppamenti   

o i  consorzi,   che,   in  caso   di  aggiudicazione    della   gara,   le   stesse    imprese    

conferiranno mandato collettivo    speciale   con   rappresentanza    ad   una   di   esse,    

indicata   e  qualificata nell'offerta   stessa  come  capogruppo,   la  quale  stipulerà  la concessione   

in nome  e per  conto delle mandanti; 

•   dichiarazione   del  concessionario   di accettare,  senza riserva  alcuna,   tutte le condizioni   

espresse nel  presente    bando   nonchè   nelle   norme   da  esso    richiamate   e  di  iscriversi    

(in   caso   di mancanza)  al Registro  delle Imprese  della Camera  di Commercio  territorialmente   

competente prima del  rilascio  della concessione  demaniale  marittima; 

•        di  autorizzare  al trattamento  ed all'utilizzo dei dati  ai sensi  del D.  Lgs n. 196 del 30/6/2003. 

 

La busta  "B",  recante   la scritta  esterna  "BUST A B - OFFERTA TECNICA",  dovrà contenere,  

a pena di esclusione,    n.1  copia  della documentazione   tecnica  indicata  dalla  D.C.R.    n.  468/2003: 

1.      domanda   di  concessione   demaniale    marittima redatta   sul  modello   Dl   secondo   ii    

sistema DORI. 



2. Planimetria   dell'area   indicante    la  concessione   richiesta   in   scala   1:500.   I  vertici    

dovranno riportare  le coordinate  riferite  al  sistema  di riferimento   utilizzato  dal S.I.D.; 

3.      -  Relazione  tecnica  generale  del progetto  e di gestione  contenente:  

 -  Descrizione   dell' intervento  di riqualificazione   proposto; 

-  Valorizzazione    dell'area   demaniale,   sistemazione   complessiva   dell'area,   offerte  integrate   

e collaborazione    con altre realtà  locali,  evidenziando   in particolare   le ricadute  per ii territorio; 

Servizi  di promozione  del  territorio; 

 -  Organizzazione   del servizio  di assistenza  agli  utenti:   periodo  di apertura,  personale   

coinvolto, servizi  ed attrezzature  previste,  manutenzioni,  ecc.; 

 -  Servizi  fruibili   da  parte  delle  categorie  deboli  o  svantaggiate   (diversamente   abili,   donne  

in stato di gravidanza,  neonati)  oltre lo standard  minima  obbligatorio  per legge; 

 -  Ogni  altro  elemento    utile  necessario   ad  individuare    l'offerta    ai   fini  dell'attribuzione      

del punteggio. 

La  documentazione   tecnica   di  cui  ai  sopraelencati    punti    deve  essere  redatta   e  firmata   da  

un professionista  abilitato    e  iscritto   all'albo    professionale    e  dal   legale   Rappresentante    o  

da   un procuratore  dell' offerente. 

 

ART.11 -  ESPLETAMENTO  DELLA GARA E DISPOSIZIONI    VARIE 

Verificata   l'integrità   e  la  correttezza   formale  dei  plichi  pervenuti  entro  il termine   perentorio   

di scadenza  di cui all'art.   10 che  precede,   la Commissione   di valutazione   procederà  all'apertura   

dei plichi  individuati   con  la  lettera  "A"  per  la verifica  del possesso   dei  requisiti  richiesti   in 

capo  ai concorrenti,    al   fine   della   loro   ammissione    alla   selezione,    sulla   base   della   

regolarità    della documentazione   e della  completezza   e correttezza  delle  dichiarazioni,   in seduta  

pubblica il giorno che verrà comunicato alle imprese concorrenti a mezzo PEC dopo che sarà 

nominata la Commissione aggiudicatrice. 

Sempre in seduta pubblica, la Commissione procederà  all’apertura delle buste contrassegnate dalla 

dicitura BUSTA - “Offerta tecnica”, ai soli fini della verifica della presenza, all’interno di ciascuna 

busta, della documentazione richiesta, e salva l’ulteriore analisi della regolarità della documentazione 

presentata. 

Successivamente   la Commissione   di valutazione  esaminerà  le offerte  tecniche  contenute  nei 

plichi individuati  con la lettera "B",  in seduta riservata,  sulla base di quanto indicato  al precedente  

art. 7, e formulerà  la graduatoria  finale provvedendo  all'assegnazione   in via provvisoria. 

Ove necessario  si farà  riferimento  a quanto disposto  dal d.lgs. 50/2016 per le parti applicabili. 

Terminata la valutazione delle offerte pervenute, la Commissione convocherà in seduta pubblica le 

imprese partecipanti per la comunicazione dell’esito. 

L'assegnatario   dovrà presentarsi  per la sottoscrizione  della concessione  di cui all'art.   19 del D.P.R. 

n. 328/1952,   ed impegnarsi  alla  registrazione   della  stessa  a proprie  spese,  a semplice  avviso  del 

Comune,  effettuato  a mezzo  di raccomandata  a/r od a mezzo pec.  

 

 

 



Nel caso in cui l'assegnatario non sottoscrivesse l'atto nel termine  perentorio fissato   nell'avviso, si   

procederà,  con   apposita determinazione   del Dirigente  comunale,  da notificare  all'interessato,   alla 

revoca  dell'assegnazione. L'atto  sottoscritto  e vincolante   per il  concessionario,   ma non per il  

Comune  fino a quando  non verrà perfezionato   attraverso  la  registrazione   all' Agenzia   delle 

Entrate. 

Il presente  bando  verrà  reso  pubblico   mediante    affissione   all' Albo  Pretorio   comunale   

reperibile all'indirizzo   internet  del  Comune di Bisceglie (http: comune.bisceglie.bt.it). 

Per  l 'acquisizione    e/o  la  consultazione    della  documentazione    necessaria  per  la  

partecipazione    al presente   bando   e  per  ogni  eventuale   ulteriore  informazione,   gli  interessati   

potranno collegarsi al sito www.comune.bisceglie.bt.it  nella sezione bandi. 

Ai sensi  dell'art.13 del D. Lgs n. 196/2003  si comunica  che i dati personali  raccolti  saranno oggetto 

di  trattamento  con ausilio   di mezzi  elettronici  esclusivamente    nell'ambito   del procedimento   per 

cui viene  presentata   la  domanda   di  partecipazione.  

Titolare   del  trattamento  è il   Comune  di   Bisceglie. 

Responsabile del  trattamento e riservatezza  dei  dati è il Responsabile del Servizio pro-tempore, 

nonché del diritto di accesso ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, si fa rinvio  agli  artt. 7 e 10 del  

D. Lgs. 196/2003  circa i diritti  degli interessati  .  

   

                                  Il   Dirigente 

        Rip. Ambiente/Demanio/Patrimonio 

 

http://www.comune.bisceglie.bt.it/













