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CITTÀ DI CARINI 
RIPARTIZIONE VI 

Abusivismo e Repressione – Fascia Costiera – Patrimonio – SUAP – PUDM – P.R.G. 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
Affidamento e gestione di aree comunali ricadenti in fascia costiera da adibire alla diretta 

fruizione del mare 
 
 
PREMESSO CHE: 

• Con Delibera n. 57 del 16/04/2013 la Giunta Comunale ha dato indirizzo agli uffici competenti 
per la predisposizione del Regolamento riguardante l’affidamento e la gestione delle aree comunali 
ricadenti all’interno della fascia costiera, da adibire alla diretta fruizione del mare; 

• Con successiva Delibera n. 74 del 10/05/2013, il Consiglio Comunale ha approvato il 
Regolamento predisposto dallo Sportello Unico per le attività produttive denominato “Regolamento 
per l’affidamento e la Gestione delle aree Comunali ricadenti all’interno della Fascia Costiera da adibire alla diretta 
fruizione del mare “; 

• Con successiva Delibera n. 104 del 3/09/2018, il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche e 
integrazioni al “Regolamento per l’affidamento e la Gestione delle aree Comunali ricadenti all’interno della Fascia 
Costiera da adibire alla diretta fruizione del mare. 

 
CONSIDERATO CHE: 

Con il predetto Regolamento il Comune di Carini intende perseguire le seguenti finalità: 
• La gestione del patrimonio comunale; 
• Semplificare i procedimenti di alienazione e di concessione del patrimonio dell’ente, nel rispetto dei 

principi di trasparenza e pubblicità e di valorizzazione del patrimonio comunale; 
• Rafforzare l’attività di programmazione delle alienazioni e delle concessioni; 
• L’Amministrazione Comunale non dispone di sufficienti risorse in termini economici, strumentali e 

di organico, da impiegare nell’obiettivo di riqualificare la fascia costiera destinando le aree comunali 
ricadenti all’interno della stessa a finalità turistico – ricreative; 

• A causa dello sversamento e deposito abusivo di sfabbricidi e spazzatura e per la naturale attività 
del mare, la gestione delle aree acquisite al Patrimonio Comunale, determina per 
l’Amministrazione, un insostenibile costo per la pulizia 

 
 

IL COMUNE DI CARINI BANDISCE GARA 

Per l’individuazione di soggetti affidatari delle aree comunali ricadenti all’interno della fascia costiera, in 
attuazione dell’articolo n° 3 del Regolamento approvato con atto CC. N° 104 del 03/09/2018. 
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Art. 1 – OGGETTO 

Il presente bando contiene la disciplina del procedimento finalizzato all’affidamento delle aree comunali 
ricadenti all’interno della fascia costiera, suddivise in lotti, per la realizzazione e la gestione di servizi 
balneari e turistico/ricreativi, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 15. della Legge Regionale n° 78 del 
12/06/1976 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
 

Art. 2 – AREE DA ASSEGNARE 

Le aree da assegnare con il presente bando, meglio individuate nella planimetria allegata al presente 
avviso, sono le seguenti: 

 
 

Lotto Ubicazione Fg. Part. Superficie [mq] 
1 Lungomare C. Colombo 6 3933 – 979 – 980 (Q.p.) 1.400 Circa 

2  Lungomare C. Colombo 6 980 (Q.p) - 3894 (Q.p.) 1.400 Circa  

3 Lungomare C. Colombo 6 3894 (Q.p.) 1.400 Circa 

4 Lungomare C. Colombo 6 3894 (Q.p) – 1800 - 1799 1.400 Circa 

5 Lungomare C. Colombo 6 1110 – 1111 – 1112 - 1113 1.800 Circa 

6 Lungomare C. Colombo 6 3802 – 3809 – 3874 – 3873 - 3876 1.000 Circa 

7 Lungomare C. Colombo 6 6875 – 3895 – 1237 - 1235 600   Circa 

8 Lungomare C. Colombo 6 1286 – 3892 – 2295 – 338  
3877 – 3876 -3893 - 1430 1.500 Circa 

9 Lungomare C. Colombo 6 3879 – 3880 – 3881 – 3897   
3896 – 1493 – 3882 - 3883 1.300 Circa 

10 Lungomare C. Colombo 6 1507 – 1508 – 1509 – 3872 – 1511 – 1512  
 1513 – 3899 – 3887 – 3888 – 3889 - 3890 1.500 Circa 

11 Via Faggio/Via Torre Ulisse 2 3464 (Q.p.) – 3058 (Q.p.) - 1062 2.000 Circa 
 

 
Art. 3 – DURATA AFFIDAMENTO 

L’affidamento non potrà avere durata superiore ad anni dieci (10) dalla data della stipula della 
concessione/contratto dell’area. 
L’affidamento delle aree sarà accordato senza che gli affidatari possano vantare alcun diritto, in futuro, 
per l’ottenimento di ulteriori concessioni/affitti. 
Sono a carico del concessionario gli eventuali oneri relativi a diritti di segreteria, rogito, imposta di bollo 
e di registro della concessione/contratto da stipulare in forma pubblica amministrativa. 
 

 
Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare alla presente procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016 iscritti alla CCIAA, sia in forma societaria che in forma individuale, con fini statutari e attività 
prevalenti svolte, coerenti rispetto alle attività che costituiscono oggetto del presente bando.  
I partecipanti, pena l’esclusione, non devono trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016, da autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  
 
Requisiti di capacità economica – finanziaria 
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I soggetti partecipanti, a dimostrazione della propria capacità economica e finanziaria devono possedere 
idonea referenza bancaria sulle capacità economica e finanziaria dell’impresa (parere n. 8 del 9/5/2013 
AVCP).  

 
Art. 5 – OBBLIGHI AFFIDATARIO 

L’affidamento comprenderà l’organizzazione e l’espletamento dei servizi di sorveglianza e assistenza a 
terra, con idoneo personale abilitato, al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana 
nel tratto di area oggetto di affidamento nonché la pulizia, l’igiene e il decoro della medesima area.  
I servizi sull’area affidata dovranno essere espletati con l’approntamento di idonei mezzi e persone, 
giornalmente e nelle ore stabilite dalle vigenti ordinanze di Polizia Marittima e/o dall’Autorità 
Marittime, di disciplina delle attività balneari, nonché dalle disposizioni emesse dall’Autorità Comunale. 
È obbligo della ditta aggiudicatrice, pena decadenza e revoca del provvedimento di assegnazione, di 
provvedere a sue spese al regolare svolgimento dei seguenti servizi minimi essenziali: 
 

I. Vigilanza ed assistenza dei bagnanti (L.R.17/98) ivi compresa la dotazione di cassetta di pronto 
soccorso a norma; presenza di figure di bagnino in numero adeguato in possesso di brevetto 
rilasciato dai competenti organismi; presenza di tutto il materiale prescritto dalle ordinanze delle 
Autorità Marittime vigenti nella stagione balneare di riferimento; espletamento del servizio per 
10 (dieci) ore giornaliere, svolto in maniera continuativa, all’interno della fascia oraria compresa 
tra le ore 09,00 e le ore 19,00.  

II. Pulizia ordinaria e straordinaria dell’area e delle infrastrutture ed accessori destinati ai servizi 
nonché degli spazi esterni di pertinenza, per tutta la durata dell’affidamento; 

III. Manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento in ottimo stato di efficienza delle 
strutture e degli impianti idrici ed elettrici; 

IV. Vigilanza sull’area al fine di impedire accensioni di fuochi, bivacco e attività di disturbo per i 
bagnanti e per l’ambiente, salvo che si tratti di attività di intrattenimento preventivamente 
autorizzate dagli enti competenti e realizzati in spazi circoscritti; 

V. Vigilanza sull’area per impedire attività che possano disturbare la viabilità/attività aerea 
dell’aeroporto Falcone e Borsellino. 

 
All’affidatario compete, tra l’altro, l’onere della redazione e della presentazione di un progetto, che 
dovrà rappresentare tutte le opere, gli impianti e le attrezzature e che dovrà, altresì, essere corredato 
della documentazione necessaria ai fini dell’ottenimento dei nulla osta, delle autorizzazioni e dei 
permessi previsti dalla Legge, ove necessari e ove non già acquisiti dal Comune.  
In ogni caso, il progetto dovrà prevedere la realizzazione degli elementi indispensabili (servizi ed 
attrezzature) previsti dalla Legge per la messa in esercizio degli stabilimenti balneari.  
 
In considerazione del fatto che le aree non sono protette dalle intemperie e dai marosi l’affidatario 
dovrà espressamente rinunciare a qualunque richiesta di risarcimento nei confronti del Comune, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento n. 74/2013. 
 
Tutte le opere preliminari, le attrezzature e gli impianti previsti nel progetto approvato, dovranno essere 
rimossi alla fine di ogni stagione balneare e alla fine del periodo di affidamento e l’area affidata dovrà 
essere lasciata libera e sgombera da ogni cosa. Alla scadenza del periodo di affidamento, tutte le 
attrezzature resteranno di proprietà dell’affidatario. 
 
Nel caso in cui lungo il litorale su cui insistono gli spazi dati in affidamento dovesse persistere 
o essere nel tempo reiterato il divieto di balneazione, i medesimi spazi potranno essere 
utilizzati esclusivamente per attività elioterapica. 
 
 Inoltre l’impresa aggiudicatrice si impegna a: 
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1. stipulare idonea polizza assicurativa, a copertura dei rischi connessi all’esercizio dell’attività 
principale e di quelle correlate al progetto, riferita alla responsabilità di carattere penale e civile, 
per tutta la durata della gestione dell’area assegnata, nei confronti di terzi con importi e 
massimali idonei; 

2. provvedere ad acquisire a proprie spese tutto il materiale necessario per lo svolgimento 
dell’attività; sono a carico dell’affidatario tutte le opere necessarie per il corretto funzionamento 
dell’attività, compresi gli interventi di bonifica, di pulizia iniziale dell’area, di eventuale 
sistemazione dell’area necessaria per il posizionamento delle attrezzature secondo quanto 
previsto nel progetto e di allaccio alle reti di servizi. Si precisa che per bonifica e pulizia si 
intende anche la rimozione di tutti gli elementi estranei al sito, qualora presenti, che hanno 
alterato, nel tempo, l’originario andamento del terreno. Le operazioni di bonifica e di ripristino 
dei luoghi, dovranno essere descritte nel progetto e verranno eseguite, a cura e spese 
dell’affidatario, sotto la sorveglianza degli uffici comunali competenti. Nei lotti ove siano 
necessarie le opere di bonifica e pulizia la concessione sarà a titolo gratuito nei limiti di quanto 
rendicontato dall’affidatario in ordine alle spese sostenute. 

3. Nei lotti ove siano necessarie le opere di bonifica e pulizia la concessione sarà a titolo gratuito 
nei limiti di quanto rendicontato dall’affittuario in ordine alle spese sostenute. 

4. richiedere le autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie. 

 
Art. 6 – ONERI E RESPONSABILITÀ DEL COMUNE 

L’affidamento non comporterà alcun costo od oneri per il Comune il quale, peraltro, è da ritenere 
completamente manlevato da qualsiasi responsabilità, azione, molestia, danno o condanna che 
potessero comunque derivare dall’affidamento stesso, dallo svolgimento dei predetti servizi, da eventi 
naturali o dalle condizioni chimici/fisiche del mare. 
L’affidamento è accordato senza che gli affidatari possano vantare alcun diritto, in futuro, per 
l’ottenimento di ulteriori concessioni, o vantare, sulle aree affidate, condizioni di privilegio per rinnovi o 
nuovi affidamenti.  

 
 
 

Art. 7 – IMPORTO - CANONE 
     Il canone annuo per la concessione dei tratti del litorale è stato determinato facendo riferimento a: 
                     
(Valore di Esproprio + Valore Agricolo Medio della Prov. (incolto produttivo) + Valore Atto G.M. 61/21)/3 - valore % (vedi Tab. A) = 

€/mq 
 

€ (12,50 + 0,12 + 2,12)/3 = € 5,00 – 80% = € /mq 1,00   
 

80

PERCENTUALE DI NON SFRUTTABILITA' DELL'AREA

Zona balneabile

0 100base % applicata

Zona NON balneabile

 
 
Il canone di concessione è inversamente proporzionale rispetto a: 
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1° - Grado di pulizia dell’area – 15%; 
2° - Necessità di bonifica dell’area – 25%; 
3° - Balneabilità della zona - 40%; 

 
Si precisa che la percentuale di non sfruttabilità dell’area sarà oggetto di rivalutazione biennale da parte 
di questa amministrazione.  
Conseguenzialmente il canone annuo subirà le dovute variazioni. 

 
Lotto Superf.  [mq] €/mq Importo totale 

1 1400 1,00 € 1400,00 
2 1400 1,00 € 1400,00 
3 1400 1,00 € 1400,00 
4 1400 1,00 € 1400,00 
5 1800 1,00 € 1800,00 
6 1000 1,00 € 1000,00 
7 600 1,00 €   600,00 
8 1500 1,00 € 1500,00 
9 1300 1,00 € 1300,00 
10 1500 1,00 € 1500,00 
11 2000 1,00 € 2000,00 

 
Si precisa che il Comune compenserà alle Ditte aggiudicatrici esclusivamente le somme sostenute, 
debitamente documentate. Aggiudicataria della Concessione per il lotto di interesse sarà la Ditta che 
avrà presentato offerta con rialzo maggiore rispetto al prezzo stabilito quale base d’asta.  
 

 
 

Art. 8 – GARANZIE PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE E 
GARANZIA DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO 

 
I partecipanti al bando, pena l’esclusione, devono produrre idonea garanzia provvisoria pari al 25% 
dell’importo posto a base d’asta, che dovrà essere contenuta nella busta A – Documentazione 
Amministrativa. La suddetta garanzia è costituita, a scelta del partecipante, da fideiussione bancaria o 
assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti all’Albo di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385/1993 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 all’Albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 
e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.  
La garanzia provvisoria deve avere una validità di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la 
presentazione delle offerte.  
La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: 

- Mancata sottoscrizione del contratto per causa addebitabile al partecipante; 
- Falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non sia 

fornita prova del possesso dei requisiti di partecipazione; 
- Mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto nel termine 

stabilito; 
- Mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente 

procedura. 
 
La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero di valore inferiore costituirà causa di 
esclusione. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario dovesse rinunciare all’affidamento del lotto assegnato, la garanzia 
provvisoria verrà trattenuta come penale.  
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La cauzione provvisoria verrà svincolata alla Ditta/Impresa aggiudicatrice automaticamente al 
momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni 
dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
  
Alla firma del contratto l’aggiudicatario, dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo 
di aggiudicazione mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti 
all’Albo di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385/1993 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 all’Albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 
richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. 
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni previste da 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle stesse.  
Il Comune può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in 
parte. Inoltre può utilizzare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto 
dall’aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalle inosservanze di norme e prescrizioni dei contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti.  
La mancata costituzione della garanzia definitiva, determina la decadenza dell’aggiudicatario 
e l’acquisizione della cauzione provvisoria.  

 
 
 

Art. 9 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE 

 

I plichi, contenenti la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica, dovranno 
pervenire – sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura - entro e non oltre le ore 12,00 
del …../……./……….. esclusivamente a mezzo di raccomandata o agenzia di recapito o con 
consegna diretta al Protocollo Generale, Corso Umberto I n° _____ 
Il termine di cui sopra è perentorio. Il mancato rispetto dello stesso comporta l’esclusione automatica 
dal bando. L’esclusione verrà disposta anche nei casi in cui il plico, pervenuto dopo la data di scadenza 
prevista, sia stato comunque inviato prima della stessa. Non farà dunque fede il timbro di spedizione 
postale ma quello apposto dall’addetto dell’Ufficio Protocollo al momento del ricevimento del plico.  
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa la responsabilità 
dell’Amministrazione ove, per disguidi postali, ovvero per qualunque motivo, l’istanza non pervenga 
entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione.  
Non saranno ammesse richieste e/o offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del 
termine di ricezione indicato nel presente avviso.  
Non saranno ammesse, altresì, richieste e/o offerte pervenute prima della data di pubblicazione del 
presente avviso all’Albo Pretorio on-line del Comune. 
 
Il plico, dovrà recare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “Offerta per l’affidamento 
dell’area – Lotto n° ………. – Scadenza ore 12.00 del …../…../……… - NON  APRIRE”. 

 
Ciascun partecipante, a pena di esclusione da tutte le procedure di assegnazione previste nel 

presente bando, potrà presentare domanda per l’affidamento di un solo lotto. 
 Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione, al proprio interno, n. 3 buste, a loro volta sigillate 
e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti le diciture: 
 
- BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
- BUSTA B – OFFERTA TECNICA 
- BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
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Art. 10 – BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, pena l’esclusione, è 
necessario inserire la seguente documentazione amministrativa: 

- Richiesta di affidamento (all. A) debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto 
proponente o dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovrà essere corredata dalla 
polizza fideiussoria e dalla fotocopia di un documento di identità del o dei sottoscrittori in 
corso di validità. 

- Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia, rilasciato in data 
non anteriore a sei mesi da quello della partecipazione al bando da cui si evinca la regolare 
costituzione e iscrizione della ditta per il servizio oggetto di bando; ovvero dichiarazione 
sostitutiva, resa nelle forme previste dalla vigente normativa, nella quale vengano indicati il 
numero, la data di iscrizione e la tipologia dell’attività. Tale dichiarazione dovrà essere sostituita 
con il certificato rilasciato dalla Camera di commercio territorialmente competente, entro dieci 
giorni dall’aggiudicazione. 

- Atto costitutivo e statuto in copia conforme, dal quale si evinca che la ditta ha tra le proprie 
finalità quella oggetto di bando. 

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – all. B - resa dal legale rappresentante, ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.ii.; 

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – all. C - resa dal legale rappresentante, ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.ii.;  

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – all. D - resa dal legale rappresentante, ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.ii.;  

- Referenza bancaria sulle capacità economica e finanziaria dell’impresa (parere n. 8 del 
9/5/2013 AVCP); 

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante 
dell’associazione che ha sottoscritto la relazione descrittiva dei servizi aggiuntivi (ove si 
intendono proporre servizi aggiuntivi); 

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto proponente o 
del legale rappresentante del soggetto proponente; 

- Polizza Fideiussoria; 

- Garanzia provvisoria pari al 25% dell’importo posto a base di gara. 

 
 

Art. 11 – BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

La documentazione tecnica da inserire, pena l’esclusione, nella busta B denominata OFFERTA 
TECNICA, è la seguente: 

- Relazione tecnico – illustrativa e computo metrico delle spese di bonifica, asseverati da un 
tecnico abilitato, nei quali si dovranno individuare, descrivere e quantificare le superfici, 
specificare le attività che si intendono esercitare e indicare i vincoli di ogni tipologia, 
eventualmente presenti.  
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- Relazione descrittiva dei servizi aggiuntivi (ove si intendono proporre); 
- Elaborati grafici a firma di tecnico abilitato: 

 
1. Stralcio catastale. 
2. Stralcio planimetrico generale in scala. 
3. Planimetrie, prospetti e sezione delle opere e degli interventi da farsi, in scala. 
4. Documentazione fotografica dei luoghi; 
5. Cronoprogramma delle attività che riporti i tempi di realizzazione del progetto. 

 
Art. 12 – BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

Nella busta C, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere inserita esclusivamente la 
dichiarazione dell’offerta (all. E) al rialzo rispetto al prezzo a base d’asta.  
L’importo dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere.  
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere si terrà conto del numero espresso in 
lettere.  

 
Art. 13 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Per ciascun lotto, l’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
per l’Ente, valutata secondo i punteggi di seguito riportati: 
 

• Offerta economica maggiore – 30 punti 
Il punteggio di 30 punti verrà attribuito all’offerta più alta, in aumento rispetto il prezzo a base 
d’asta, riportata nell’allegato E. 

• Offerte economiche inferiori alla prima – Max 20 punti 
Il punteggio di 20 punti verrà attribuito all’offerta immediatamente inferiore alla prima. 
Alle offerte ulteriormente inferiori, il punteggio verrà attribuito in maniera decrescente, 
applicando a ciascuno di esse il valore -2 (meno due), a partire da punti 20 fino a 0 (zero), in 
funzione della graduatoria redatta in base al valore delle offerte economiche. 
Non saranno prese in considerazione offerte economiche al ribasso. 

• Capacità tecnica – Max 5 su 100 punti 
Documentata esperienza nella gestione di servizi identici o analoghi a quelli oggetto del presente 
bando. Punti 1 per ogni anno o frazione di anno di effettiva attività.  

• Valutazione progetto – Max 35 su 100 punti 
1. Organizzazione di servizio Bus navetta, dall’area affidata a un punto di incontro pubblico, 

con un minimo di due corse di andata e due corse di ritorno da effettuare in orario 
antimeridiano e di due corse di andata e di due corse di ritorno da effettuare in orario 
pomeridiano, anche facendo ricorso a convenzioni con  soggetti abilitati all’esercizio 
dell’attività di noleggio con conducente – Punti 10; 

2. Accesso all’area e utilizzo delle attrezzature e dei servizi dell’area attrezzata in maniera 
totalmente gratuita da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, della Legge 104/92, 
segnalati dal Servizio Sociale del Comune, con un minimo di 10 accessi settimanali valevoli 
per l’intera giornata di riferimento e soluzioni volte a migliorare l’accessibilità e la fruizione 
da parte di soggetti diversamente abili. – Punti 15; 

3. Organizzazione, presso l’area attrezzata, di attività ludico – sportive - ricreative con un 
programma settimanale pari a un minimo di 10 ore – Punti 10; 
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• Servizi aggiuntivi – Max 30 punti su 100 
 

1. Attività di promozione del sito e delle bellezze naturalistiche del territorio da attuare con 
programma annuale, in accordo e in collaborazione con una o più associazioni di 
protezione ambientale, riconosciute dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio 
e del Mare – Punti 05; 

2. Azioni volte alla raccolta differenziata dei rifiuti. – Punti 15; 

3. Accesso all’area e utilizzo delle attrezzature e dei servizi dell’area attrezzata in maniera 
totalmente gratuita da parte di soggetti svantaggiati – Punti 10; 

 
I servizi aggiuntivi proposti dovranno essere dettagliatamente e separatamente descritti in una relazione 
di accompagnamento a firma del soggetto che formalizzerà l’offerta e, in caso di servizi di cui al 
precedente punto 1, anche dal rappresentante legale di una (o più) associazioni di protezione ambientale 
riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o da un suo delegato o 
dal rappresentante legale del circolo locale o dalla sede locale dell’associazione medesima. 
In caso di parità di offerte, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.  
Nella eventualità di rinuncia del soggetto aggiudicatario, si procederà con lo scorrimento della 
graduatoria. 

 
Art. 14 – AGGIUDICAZIONE 

 
L’apertura delle offerte si terrà presso la sede della Ripartizione VI “Abusivismo e Repressione – Fascia 
Costiera – Patrimonio – SUAP – PUDM – P.R.G.” sita in via Don Luigi Sturzo n° 284, innanzi alla 
commissione all’uopo nominata, secondo le seguenti fasi: 

- In data …/…/…., dalle ore …………….., si procederà all’apertura dei plichi e alla verifica 
della documentazione per l’ammissione alla procedura selettiva; 

- In seduta pubblica, la cui data e orario sarà tempestivamente comunicata a tutte le ditte 
partecipanti, verrà pubblicata la graduatoria finale in ordine di punteggio decrescente e ne sarà 
data lettura ai rappresentanti delle imprese offerenti presenti.  

 
Art. 15 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito le principali cause di esclusione dalla 
procedura selettiva: 

1. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di presentazione delle offerte, di cui all’art. 9; 
2. La mancanza o l’erronea compilazione dei documenti amministrativi contenuti nella busta A; 
3. La mancanza o l’erronea compilazione dei documenti tecnici contenuti nella busta B; 
4. La mancanza della firma sulla richiesta di affidamento – “all. A”; 
5. La mancanza della firma sull’offerta – “all. E”; 
6. La mancanza della fotocopia del/dei documento/i di identità in corso di validità; 
7. La parziale compilazione della richiesta di affidamento (all. A) e/o dell’offerta (all. E); 
8. La presenza di sanzioni o di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 che 

comportano l’incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione o a partecipare alle 
procedure di affidamento di appalti pubblici; 

9. La mancanza di idonea referenza bancaria sulle capacità economica e finanziaria dell’impresa; 
10. La mancanza delle garanzie fideiussorie bancaria/assicurativa; 
11. La presentazione, da parte del medesimo soggetto, di richieste di affidamento per più lotti. 

 
Art. 16 – APPLICAZIONI DI PENALI E CLAUSOLE RISOLUTIVE 
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Il Comune potrà applicare al gestore una penale pari a € 100,00 (Cento/00) al giorno qualora le 
prestazioni e gli adempimenti cui il gestore è tenuto non siano stati effettuati, siano stati interrotti, 
ovvero siano stati effettuati in modo incompleto, inadeguato o comunque non rispondente a quanto 
previsto nel bando di gara. 
In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile al gestore, il Comune incamererà la cauzione 
definitiva e potrà porre a carico dell’impresa aggiudicatrice i costi derivanti dalla procedura di nuovo 
affidamento. 
Infine l’Amministrazione comunale può richiedere la risoluzione del contratto: 

- in qualsiasi momento avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1671 del C.C.;
- per motivi di pubblico interesse;
- per causa di forza maggiore.

Art. 17 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA 
Il presente bando con tutti gli ulteriori atti di gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del sito 
internet del Comune (www.comune.carini.pa.it)  dal giorno ……/……/………. al giorno 
……/……/………. 
Inoltre, i medesimi atti, sono visionabili presso l’Ufficio Patrimonio – Via Don Luigi Sturzo n° 288  nei 
giorni di apertura al pubblico.  

Art. 18 – PRIVACY 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute 
nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di assegnazione dell’area 
comunale.  
La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella 
decadenza dall’aggiudicazione. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Carini li ____/____/2023 

http://www.comune.carini.pa.it/

