
                                     BANDO APERTO- DISCIPLINARE 
per l'individuazione dei progetti sportivi, ludico-creativi e turistici per la Manifestazione
“Città d’ Mare e d’ Amare”- Estate 2022 ai fini dell’Assegnazione temporanea aree facenti
parte dell'arenile

PREMESSA:
Il  territorio del Comune  risulta caratterizzato da una specifica vocazione turistica,  ed e
quindi volere dell'Amministrazione offrire ai cittadini lametini e ai turisti luoghi accoglienti
e di  svago,  anche attraverso attivita  sportive,  ludico-ricreative,  esibizioni,  manifestazioni
culturali, spettacoli  ecc.; La promozione del territorio si pone come conoscenza, riscoperta
e  valorizzazione  del  patrimonio  naturale,  storico-  artistico,  delle  tradizioni  e  delle  sue
eccellenze  eno-gastronomiche  e  marino;  La  spiaggia,  il  lungomare,  la  “Riviera  dei
Tramonti”, lo sport praticato in questa parte della città, costituiscono occasioni di attrattività
turistica,  culturale  e  artistica  di  Lamezia  Terme  nel  suo  essere  perfetto  equilibrio  tra
agglomerati urbani, monti, colline, terme, mare; 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
DENOMINAZIONE: Comune di Lamezia Terme
INDIRIZZO:  via Sen. Arturo Perugini, 15/C CAP 88046 – Lamezia Terme (CZ)
PUNTI  DI  CONTATTO:  PEC  :protocollo@pec.comunelameziaterme.it;  Tel.  0968/2071;
Documentazione  disponibile  sul  sito  internet:  https://www.comune.lamezia-terme.cz.it  (sezione:
“Amministrazione trasparente); 
OGGETTO DELL’AVVISO:
L'OGGETTO  DELLA  PROCEDURA  e  della  conseguente  convenzione  è  costituito  dalla
assegnazione  temporanea  di  giorni  7(sette)  delle  aree  pubbliche  comprese  tra  Lungomare
“Falcone – Borsellino”  e  Lungomare “Ginepri” ;
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Lamezia terme (CZ) 
AREE INTERESSATE: 
Il luogo di svolgimento del programma  é  individuato nelle aree pubbliche comprese tra
Lungomare “Falcone – Borsellino” (in allegato AREA A e B)  e  Lungomare “Ginepri”( in
allegato AREA C e D)  ; La superficie della area pubblica in concessione non comprende la
Spiaggia  Libera.  Le assegnazioni  temporanee  hanno durata  di  max 7(sette  )  giorni/
stagione estiva 2022  - non prorogabili e non rinnovabili. 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 

• DECRETO LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 400 ;
• il PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA ( ART. 12 L.R. 21 febbraio 2005, n.17)  -

Testo adeguato al Piano di Indirizzo Regionale concernente "Norme per l'esercizio
della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio marittimo" approvato
con deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n° 147 del 12 giugno 2007.

• le  NORME  TECNICHE  DI  ATTUAZIONE  -  Aggiornamento  novembre  2016
redatto dal RUP (con le modifiche di cui al verbale di Conferenza dei Servizi del 7
maggio 2012 con le integrazioni di riscontro alla nota del 24 aprile 2012 e successive
dell'Agenzia del Demanio Filiale Calabria e alle note prot. Gen. SIAR 338168 del 30
ottobre 2013 e n. 97849 del 20 marzo 2014 della Regione Calabria – Dipartimento
n.8 – Urbanistica e Governo del  Territorio – Settore 1 – Servizio 2.  Chiarimenti
evidenziati nell’incontro dell’8 febbraio 2016 presso la Cittadella regionale;

• Adeguamento  al  Piano  Stralcio  per  l’Erosione  Costiera  –  SIAR  0335563  del
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08/11/2016 del Dip. N°11 Sett.10);
• Testo adeguato al Piano di Indirizzo Regionale concernente “Norme per l'esercizio

della  delega  di  funzioni  amministrative  sulle  aree  del  Demanio  marittimo”),
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n° 147 del 12
giugno 2007 (ed in particolare l' art. 12 L..R. 21.12.2005, n. 17 – art. 4 PIR (Norme
per  l’esercizio  della  delega  di  funzioni  amministrative  sulle  aree  del  Demanio
Marittimo);

• il Codice della Navigazione - R.D. 30 marzo 1942, n° 327.
• il Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione – DPR 15 febbraio 1952,

n° 328;
• il Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Calabria – PAI.
• Il  Decreto  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  urbanistica  e  governo  del

Territorio della regione Calabria, rep. n. 16066 del 24 ottobre 2007 ;
• il  Registro  dei  decreti  dei  Dirigenti  della  Regione  Calabria,  avente  ad  oggetto

“Conferimento funzioni amministrative in materia di  demanio marittimo (L.R.  21
dicembre 2005, n. 17 e s.m.i.).

• Dlgs 50/2016( ove applicabile);
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) :  Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk

OBIETTIVI E FINALITA’: 
L’iniziativa muove dall’esigenza di innescare un naturale sviluppo turistico partendo dalla
presenza e vitalità umana lungo gli 8 km di spiaggia lametina; In questa azione non viene
dimenticata  la  vicinanza  strategica  alla  stazione  ferroviaria  e  la  nevralgica  presenza
dell’aeroporto  internazionale,  occasione  mentale  e  luogo  geografico  che  naturalmente
intensifica la fruibilità dell’immagine di Lamezia Terme che dovrà dunque, trovarsi inserita
in un progetto di programmazione dell’offerta turistica; Il progetto muove dalla necessità di
animare e rianimare le  spiagge lametine,  garantendo l’incontro e  confronto tra  persone,
associazioni e turisti in un abbraccio ideale che guardi all’aspetto ludico, di benessere fisico
e mentale, religioso e culturale; Le spiagge saranno così, teatro di appuntamenti sportivi,
ricreatici, culturali, ludici, nel pieno rispetto di ambiente e civile convivenza;
Gli utenti potranno nella cornice naturale e suggestiva del mare, godere di un programma di
eventi che porteranno ad incrementare il flusso di persone, proiettando la vera identità della
costa marina, quale cioè, crocevia di culture, lingue, sorrisi, pensieri, vita; 
La possibilità, perciò, di godere della spiaggia e di poterne altresì, legare il mare ad eventi
culturali, musicali e sportivi, trasformerà i due lungomari della città, “lungomare località
Ginepri  e  Lungomare  "Falcone  -  Borsellino",  in  un  grande  villaggio  estivo  dove  ogni
sensibilità umana troverà occasione per esprimere i propri desideri e istanze, sicura di essere
parte  del  medesimo  disegno  dell’amministrazione  comunale  che  partendo  dalla  risorsa
naturale, dialogherà con il patrimonio umano;
Si intende realizzare, nel rispetto del vigente quadro normative, e delle regole di legality e
trasparenza, “Città d’ Mare e d’ Amare” - Estate 2022" che favorisca la partecipazione
della cittadinanza alla vita sociale con un ritorno positivo sul benessere dei lametini e di
chiunque  visiti  il  territorio  offrendo  inoltre  una  opportunity  di  sviluppo  turistico  ed
economico del Comune di Lamezia Terme;  Si intende selezionare, le proposte progettuali
che tengano conto dell'aspetto sportivo, socio-culturale e turistico del territorio valorizzando
la spiaggia e l'arenile antistante;
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
• società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD);
• enti di promozione sportiva (EPS);
• associazioni di discipline sportive associate (DSA);
• federazioni sportive nazionali (FSN);
• i raggruppamenti dei soggetti sopraindicati;
• le associazioni di promozione sociale, di cui alla L. 383/2000;
•  le  organizzazioni  di  volontariato  e  le  organizzazioni  non  lucrative  di  utilità  sociale
(ONLUS);
• le organizzazioni ricreative derivate da soggetti pubblici e privati (CRAL);
• i suddetti soggetti in forma associata;
• altri soggetti, aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, di cui all’art.
45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 iscritti alla C.C.I.A.A. 
I soggetti che intendono partecipare dovranno essere iscritti nell’apposito Registro di competenza (
CONI;CIP;RUNTS ); 
REQUISITI SOGGETTIVI
Requisiti di ordine generale: i soggetti partecipanti dovranno non trovarsi in alcuna delle
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive di cui all'art. 80 del
Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016).
Requisiti di idoneità professionale:
·  essere  una  società  o  associazione  sportiva  dilettantistica  Sportiva  senza  fini  di  lucro,
affiliata  alle  Federazioni  Sportive  o  agli  Enti  di  Promozione  Sportiva  riconosciute  dal
CONI;
· essere una federazione sportiva nazionale affiliata al CONI;
· essere una disciplina sportiva associata;
· essere un Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI;
· essere iscritto alla C.C.I.A.A.
· Possesso delle capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed
organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi;
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere
posseduti come segue:
a)  i  requisiti  di  ordine  generale  e  professionale:  da  ciascuno  dei  soggetti
raggruppati/consorziati;
b) i requisiti di capacità tecnica e professionale: nel complesso dal raggruppamento ed in
ogni  caso  dalla  capogruppo  mandataria  in  misura  percentuale  superiore  rispetto  alle
mandanti. Nel caso di consorzi il suddetto requisito dovrà essere comprovato in capo al
Consorzio, e non cumulativamente dalle singole imprese consorziate.
Requisiti specifici: 
i  proponenti  dei  progetti  devono  dimostrare  comprovate  esperienze  in  ambito  di
organizzazione di eventi sportivi e ludico-ricreativi e proporre il più ampio coinvolgimento
delle associazioni sportive alle attività della  manifestazione “Città d’ Mare e d’ Amare”; 
Non è ammessa la partecipazione all’avviso di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.
b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi,
ai  sensi  della  normativa  vigente,  in  ulteriori  divieti  a  contrattare  con  la  pubblica
Amministrazione.
•Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del
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D.lgs n.50/2016, è vietato partecipare all’avviso in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare all’avviso anche in forma individuale
qualora gli stessi abbiano partecipato all’avviso medesimo in raggruppamento o consorzio
ordinario  di  concorrenti  o  aggregazione  di  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
•Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b)
e c) del D.Lgs n. 50/2016 (consorzi stabili e consorzi tra società cooperative e consorzi tra
imprese artigiane).
7.AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 viene qui stabilito che un concorrente, singolo o
consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
In tal caso si specifica quanto segue:
a) il  concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto della autorizzazione;
b) il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
c) non è consentito 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,  a  pena  di
esclusione.
I soggetti partecipanti dovranno dichiarare:
• di non avere liti pendenti o situazioni debitorie per le quali non sia stato concordato con
l’Amministrazione comunale o Sue Società Partecipate un piano di rientro rispettato fino al
momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alle procedure di assegnazione
aree demaniali e il non aver ricevuto diffide da parte dell’Amministrazione comunale per
comportamenti non adeguati al servizio da svolgere;
•  di  non  essersi  resi  colpevoli  di  negligenza  o  inadempienza,  debitamente  accertata,
nell’esecuzione di prestazione di servizi a favore di enti pubblici e/o soggetti privati ed in
particolare, che non ha assicurato la buona esecuzione contrattuale nell’esercizio di attività o
di servizi affidati in precedenza;
• di essere a conoscenza e di applicare per quanto di competenza le norme e gli obblighi in
materia  di  sicurezza  e  di  condizioni  d  i  lavoro  con  particolare  riferimento  al  d.lgs.  n.
81/2008 e s.m.i.;
• di presentare le polizze assicurative previste ;
• che nei confronti dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, anche cessati nell’anno
antecedente  la  pubblicazione  del  presente  bando,  non  è  stata  pronunciata  sentenza  di
condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati che incidono sull’affidabilità
morale e professionale o per delitti finanziari;
• di aver preso visione e di accettare integralmente le prescrizioni del bando ;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure
selettive di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti;
•  di  osservare,  da  parte  dell’assegnatario  e,  per  suo  tramite,  dei  suoi  dipendenti  e/o
collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto
dell’art. 2, co.3, del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” e del Codice di
comportamento del Comune di Lamezia Terme;
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•  di  non avere liti  pendenti  o  situazioni debitorie  con il  Comune di  Lamezia  Terme,  al
momento della presentazione dell’istanza;
•  di  non  aver  ricevuto  diffide  da  parte  dell'Amministrazione,  per  comportamenti  non
adeguati al servizio da svolgere;
• di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto  del  Comune  di  Lamezia  Terme  per  il  triennio  successivo  alla  conclusione  del
rapporto, ai sensi dell’art. 53 co. 16 ter d.lgs. 165/2001;
• di possedere adeguata capacità tecnica nella organizzazione degli eventi sportivi;
DISCIPLINE SPORTIVE:
nelle  aree  si  potranno  svolgere  solo  attività  sportive,  artistiche  
ludico-ricreative senza fine di lucro; Le discipline sportive possono prevedere : attività   di
terra:  beach volley, beach tennis, beach soccer,  rugby,  e altre attrazioni quali sculture di
sabbia, murales ecc; 
CANONE: 
per le finalità di cui alla presente, il Comune  garantisce l’assegnazione gratuita di suolo
pubblico esclusivamente delle aree interessate dagli eventi e dalle attività culturali, sportive,
artistiche a ludico-ricreative senza fine di lucro; Le assegnazioni per i soli spazi interessati
dagli eventi  devono avere la durata  pari o inferiore ai giorni 7 (sette); 
CORRISPETTIVO: 
per le finalità di cui alla presente, il Comune non concede  alcun corrispettivo o/e rimborso; 
PERIODO: 
le attività previste della manifestazione dovranno avere inizio dal  01/07/2022  a terminare il
31 ottobre 2022;
PROPOSTE PROGETTUALI: 
le  proposte  progettuali  per  la  partecipazione  alla  manifestazione   “Città  d’  Mare  e  d’
Amare”- Estate 2022" devono essere  in linea con le disposizioni nazionali,  regionali  e
comunali  previste per  l'emergenza COVID-19;  Il Comune  si farà carico di svolgere la
verifica circa la realizzabilità della proposta inviata nei luoghi individuati.

Il progetto :
- dovrà essere assoggettato alle seguenti condizioni:

1. che non sia recato intralcio alla normale viabilità;
2. che  siano rispettate  le  norme previste   in  materia  di  “Safety  and Security”  delle

pubbliche manifestazioni ;
3. che  da  parte  degli  organizzatori  sia  apposta  relativa  segnaletica   ed  eventuali

transennamenti;
4. che, da parte degli organizzatori, siano adottate tutte le cautele e le misure necessarie

a tutelare l’incolumità dei partecipanti alle attività sportive e dei concorrenti alle gare
e  del  pubblico  per  evitare  danni  alle  persone  o  cose  in  conseguenza  della
manifestazione;

5. che venga esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutta l’area interessata alla
manifestazione al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione e
delle competizioni secondo le norme dei regolamenti sportivi in materia;

6. che  gli  organizzatori  garantiscano  con  proprio  personale,  munito  di  segni  di
riconoscimento, una adeguata sorveglianza di tutto l’area con particolare riferimento
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alle  aree  in  cui  sosta  il  pubblico  e  alle  uscite  su  strada,  garantendo  eventuale
posizionamento di transenne  nei punti nevralgici di chiusura;

7. che gli organizzatori assicurino una costante assistenza sanitaria al seguito delle gare
con la presenza di almeno un’ambulanza;

8. che non vengano arrecati danni alla vegetazione eventualmente presente nell’area;
9. particolare attenzione deve essere posta nella prevenzione degli incendi;
10. l’utilizzo o sosta di mezzi di trasporto deve essere ristretto al minimo indispensabile e

che  le  targhe  e  il  modello  dei  veicoli  autorizzati  a  transitare  per  l’allestimento
dell’evento siano state trasmesse all’ ufficio preposto della Polizia Locale ;

11. che  l’occupazione  non  rechi  intralcio  al  passaggio  pedonale  e/o  veicolare,
all’eventuale transito dei mezzi di soccorso e/o Pubblica Sicurezza e che vengano
rispettate le norme previste dal Codice della Strada, in particolare l’art.20;

12. che le strutture di allestimento amovibili non vengano infisse direttamente a terra per
evitare  danneggiamenti  alla  pavimentazione stradale  e/o pedonale  e  che  le  stesse
vengano bloccate a terra in maniera sicura, con idonea zavorra;

13. che l’Associazione organizzatrice  sia in  possesso di  specifica polizza  assicurativa
R.C.T.  senza  interruzioni  temporali  durante  tutto  lo  svolgimento  dell’evento  e  la
presenza dei manufatti;

14.  che l’Associazione organizzatrice  prevede il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti
prodotti dall’evento;

15. che l’Associazione organizzatrice sia in possesso di nulla osta per l’impatto acustico
ai sensi delle normative vigenti, qualora le attività espletate lo richiedano;

16. che  al  termine  dell’iniziativa  siano  smontate  integralmente  tutte  le  strutture  di
allestimento  e  che  le  aree  interessate  vengano  restituite  pulite  ed  eventualmente
ricostituite al meglio dello stato attuale dei luoghi,  specificando che i ripristini di
eventuali danni (diretti e indiretti) arrecati alle pavimentazioni ed arredi se presenti,
saranno  a  totale  carico  economico,  civile  e  penale  degli  organizzatori  della
manifestazione.
L’affidatario  assumerà  in  proprio  e  senza  diritto  di  rivalsa  nei  confronti
dell’Amministrazione Comunale, ogni responsabilità per fatti ed eventi di danno o
pericolo, che in conseguenza di azioni, omissioni, negligenza, inosservanza di norme
e regolamenti derivino a persone o a cose di terzi e dell’Amministrazione.

SUBCONCESSIONE: 
È vietata la cessione degli spazi autorizzati a soggetti terzi.
Obblighi a carico del soggetto organizzatore
Al fine di ricevere parere positivo è fatto obbligo l’osservanza delle direttive di massima
riguardanti  le  manifestazioni  pubbliche  e  le  relative  eventuali  criticità  riconducibili  alle
problematiche di “safety” o di “security” emergenti dal progetto, ferme restando le eventuali
future disposizioni attinenti all’emergenza da Covid-19. L’organizzazione dovrà pertanto
provvedere agli adempimenti amministrativi previsti dalle normative vigenti sotto il profilo
delle  misure  di  Safety  e  Security  funzionali  alla  gestione  delle  singole  manifestazioni,
attivando tutte le possibili cautele in materia di ordine pubblico e di sicurezza finalizzate a
prevenire  e  scongiurare  eventuali  incidenti  e/o  danni  alle  persone  e  agli  immobili,  e
avvalendosi, ove previsto, di tecnici abilitati per la redazione del documento di emergenza e
salvaguardia per la mitigazione del rischio.
È  obbligo  del  soggetto  organizzatore  garantire  l’accessibilità  e  fruibilità  alle
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manifestazioni da parte di soggetti con disabilità.
È obbligo del soggetto organizzatore di vigilare rigorosamente ed efficientemente su tutta
l’area  interessata  alla  manifestazione  al  fine  di  consentire  il  regolare  svolgimento  delle
manifestazioni secondo le norme dei regolamenti sportivi in materia e della normativa per
l’emergenza  da  Covid-19,  anche  garantendo  con  proprio  personale,  munito  di  segni  di
riconoscimento, una adeguata sorveglianza di tutta l’area con particolare riferimento alle
aree di sosta del pubblico.
È obbligo del soggetto organizzatore assicurare una costante assistenza sanitaria al seguito
delle gare sportive con la presenza di almeno un’ambulanza.
Le  attività  commerciali  e  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  devono  essere  in
possesso dei requisiti amministrativi previsti dalla normativa vigente. 
Per gli stand che somministrano bevande e/o alimenti al pubblico è obbligatorio l’uso di
prodotti biodegradabili (bicchieri, piatti, posate, stoviglieria etc…). 
È vietata la vendita di oggetti preziosi, esplosivi, armi di qualunque genere o tipo, materiale
pornografico, animali, merci che risultino offensive per il pubblico decoro.
L’organizzatore  assumerà  in  proprio  e  senza  diritto  di  rivalsa  nei  confronti
dell’Amministrazione ogni responsabilità  per fatti  ed eventi  di  danno o pericolo che,  in
conseguenza  di  azioni,  omissioni,  negligenza  o  inosservanza  di  norme  e  regolamenti,
derivino a persone o a cose di terzi e/o dell’Amministrazione. 
Tutte  le  aree  che  verranno  interessate  dalle  attività  in  argomento  dovranno  essere
riconsegnate  al  Comune  di  Lamezia  Terme  pulite  e  libere  da  qualsivoglia  materiale  e
ripristinate nel loro stato originario. Si invita a porre particolare cura nel non danneggiare
eventuali essenze arboree. Si specifica che i ripristini di eventuali danni (diretti ed indiretti)
arrecati saranno a totale carico economico, civile e penale del soggetto organizzatore, che a
tal  proposito  dovrà  dotarsi  di  specifica  polizza  RCT.  L’affidamento  è  subordinato  alla
stipula, da parte dell’organizzatore, di tale polizza per responsabilità civili nei confronti dei
propri  addetti,  del  Comune di  Lamezia  Terme e  di  terzi  nell’ambito  della  gestione  del
progetto  presentato  e  di  quanto  necessario  per  il  suo  svolgimento,  sia  in  termini  di
attrezzature che di  personale,  senza diritto  di  rivalsa nei  confronti  dell’Amministrazione
comunale. 
CONDIZIONI: 
Per quanto concerne le attività da realizzarsi sulla spiaggia, l’organizzatore dovrà rispettare
le seguenti condizioni:
che per le attività proposte non venga interessata la zona di 5 metri di battigia destinata al

libero transito  e comunque in generale che vengano rispettate tutte  le  prescrizioni  delle
ordinanze sindacali e della Capitaneria di Porto per le attività legate alla fruizione delle
spiagge ;
che sia garantito sempre il passaggio di mezzi, attrezzature per la vagliatura e la pulizia

dell’arenile;
che non venga recato intralcio al passaggio pedonale o all’eventuale transito dei mezzi di

soccorso e/o Pubblica Sicurezza;
che per le attività proposte vengano utilizzate (esclusivamente )  le strutture/attrezzature

amovibili; 
che venga garantita la godibilità dei luoghi da parte dei cittadini.

L’organizzatore  dovrà  munirsi  di  tutte  le  altre  ulteriori  ed  eventuali  autorizzazioni  ove
necessarie e previste e rimane responsabile verso questa Amministrazione e verso terzi, ai
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sensi dell’art. 23 del Regolamento di Navigazione Marittima, in relazione alle attività svolte
nell’area demaniale marittima occupata legittimamente.

Modalità e termini di presentazione della proposta
Il soggetto interessato a partecipare alla realizzazione della Manifestazione “Città d’ Mare e
d’ Amare”- Estate 2022” è tenuto a indirizzare all’Ufficio Sport un plico contenente due
buste  che  dovrà  pervenire  al  protocollo  generale  del  Comune  di  Lamezia  Terme;  Via
Sen.Perugini entro:
I)   Assegnazioni mese di luglio- entro 20/06/2022
II)  Assegnazioni mese di agosto – entro 10/07/2022
III) Assegnazioni mese di settembre- entro 10/08/2022
V)  Assegnazioni mese di ottobre – entro 10/09/2022

mediante consegna a mano oppure, preferibilmente, a mezzo del servizio postale e dovrà
riportare l'indicazione:  Partecipazione alla Manifestazione“Città d’ Mare e d’ Amare”-
Estate 2022”-Assegnazione temporanea aree facenti parte dell'arenile-  NON APRIRE
Per  il  rispetto  del  termine  predetto  farà  fede il  timbro  dell'Ufficio  postale  accettante  la
raccomandata A/R .
La documentazione richiesta e di seguito elencata, deve essere contenuta in 2 (due) distinte
buste,  sigillate e controfirmate su tutti  i  lembi di  chiusura riportanti,  rispettivamente,  le
seguenti diciture:

-“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

-“BUSTA B – PROPOSTA PROGETTUALE” 

Entrambe le buste devono essere contenute in un unico plico, sigillato e controfirmato.
Nel plico ed in ogni busta dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente,
l'indirizzo  dell'Amministrazione  concedente  e  la  dicitura  “Città  d’  Mare  e  d’  Amare”-
Estate 2022”-  Assegnazione temporanea aree facenti parte dell'arenile  oltre al contenuto
delle due buste.
Nelle due buste dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati: 
“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

a) Domanda di partecipazione (all.1);
b) Modulo Dichiarazione Sostitutive (all.2);
c) Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (all.3);
d) Informativa sul trattamento dei dati personali (all.4);
e) Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e documentazione idonea ad attestare le

cariche vigenti;
f) Fotocopia del documento di  riconoscimento del  legale rappresentante,  in corso di

validità opportunamente sottoscritta;
g) Dichiarazione  di  assunzione  di  rischio  per  tutte  le  attività  connesse  all’evento

sportivo;
h) Dichiarazione di assunzione di rischio del contraente unico per tutte le imprese da lui

scelte nella manifestazione “Città d’ Mare e d’ Amare”- Estate 2022”;
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i) Curriculum professionale.

“BUSTA B – PROPOSTA PROGETTUALE” 

1.Progetto semplificato dell’evento/i sportivo/i ( max 5.000 caratteri)

Le  istanze  pervenute  nei  tempi,  saranno  valutate  dalla  Commissione  appositamente
costituita da dipendenti comunali in servizio presso l’Ufficio Sport;
Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola proposta valida pervenuta.
-  Il  RUP  accerterà  l’ammissibilità  delle  richieste  pervenute(  documentazione
amministrativa) ; 
- La Commissione disporrà gli affidamenti delle aree a favore dei candidati che abbiano
presentato  le  proposte  di  maggior  valore  sportivo,  ludico-ricreativo  e  qualitativo  da
determinarsi  mediante  attribuzione  di  un  punteggio  massimo  di  100  punti,  secondo  i
seguenti criteri:
Elementi e parametri di valutazione - Punti
a)  Valenza sportiva, massimo 30 punti, attribuiti come di seguito indicato: il punteggio
massimo (punti 30) sarà assegnato al soggetto richiedente che avrà proposto l’offerta di
attrattiva  iniziale  di  entità  massima.  Alle  altre  offerte  sarà  assegnato  un  punteggio
proporzionalmente  ridotto,  con applicazione della  seguente  formula:  30 x (investimento
offerto / investimento massimo) max 30 punti
b) qualità del progetto, massimo 30 punti, attribuiti come di seguito indicato: il punteggio
sarà assegnato dalla Commissione, valutando la migliore offerta progettuale sotto il profilo
della  "qualità  sportiva",  con  particolare  riferimento  al  coinvolgimento  di  personaggi
pubblici  sportivi  che  rappresentano  il  territorio  nazionale  e  locale.  Alle  altre  offerte  di
investimento  sarà  assegnato  un  punteggio  proporzionalmente  ridotto,  con  applicazione
della seguente formula: 30 x (punteggio / punteggio massimo) max 30 punti
c) piano di gestione, massimo 40 punti, in cui risultino indicate le attività sportive afferenti
a tornei di diverse discipline, eventi, spettacoli, esibizioni di rilevanza nazionale e attrattive
connesse libere e gratuite.
Il  punteggio sarà assegnato dalla Commissione,  valutando le migliori  offerte progettuali
sotto il doppio profilo del programma  dell’evento e della "qualità sportiva", con particolare
riferimento al coinvolgimento di personaggi pubblici sportivi che rappresentano il territorio
nazionale  e  locale.  Alle  altre  offerte  sarà  assegnato  un  punteggio  proporzionalmente
ridotto, con applicazione della seguente formula: 40 x (punteggio / punteggio massimo)
max 40 punti.
Contenuti minimi:
La proposta progettuale,  parte integrante del  plico da consegnare secondo le indicazioni
sopra riportate, a pena di esclusione, dovrà almeno contenere:

-la breve  relazione tecnica  (impianti, luci, spazi, reti, gazebo, casette in legno amovibili,
palchi, tribune, sicurezza, ecc.), accompagnata da materiale illustrativo al fine di consentire
una adeguata valutazione alla commissione per l'attribuzione del punteggio; 

-il progetto e la modalità di svolgimento  che il soggetto partecipante intende realizzare, a
proprie cure e spese, nelle aree pubbliche;
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AGGIUDICAZIONE : 

Le richieste saranno valutate a cadenza mensile. 

L'aggiudicazione sarà disposta in favore dei proponenti che avranno ottenuto il  maggior
punteggio totale. Nel caso in cui più proponenti raggiungano un punteggio massimo totale
uguale, l'aggiudicazione  avverrà mediante sorteggio. La Commissione assegnerà in base
alla graduatoria le aree interessate.   Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti
pervenuto  entro la  scadenza indicata  nell'Avviso,  fino  alla  definitiva  assegnazione delle
istanze presentate regolarmente. Il mancato possesso dei requisiti minimi prescritti per la
partecipazione alla selezione comporterà l'esclusione del proponente.
Le assegnazioni temporanee hanno durata di max 7(sette ) giorni/ stagione estiva 2022
- non prorogabili e non rinnovabili. 
Il Comune di Lamezia Terme, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi
proposta qualora reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale, quale ad
esempio l'offerta  proveniente  da comitati  elettorali,  da partiti,  da imprese collegate alla
distribuzione di materiale pornografico o scommesse sportive, da associazioni collegate a
gruppi che diffondono messaggi di fanatismo, razzismo, odio o minaccia,  immagini che
possano associarsi a maltrattamenti e/o alla violenza sulle persone e sugli animali.
RILASCIO AUTORIZZAZIONE:
Il RUP, dopo l'individuazione delle proposte accoglibili, assegnate aree dalla Commissione,
contatterà  i  richiedenti  scelti,  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata  per  comunicare  i
termini  entro  i  quali  procedere  alla  definizione  dell'accordo  sulla  base  della  proposta
presentata.  I  rapporti  tra  il  Comune   e  i  soggetto  proponenti  verranno  regolati  da  una
apposita autorizzazione sulla base delle vigenti norme di carattere generale unitamente a
quelle appositamente adottate dall’Amministrazione comunale e municipale per disciplinare
la materia.

Trattamento dati personali
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti, obbligatori per le
finalità  connesse  all'espletamento  della  procedura  di  affidamento  della  manifestazione
“Città d’ Mare e d’ Amare”- Estate 2022”, costituiranno una banca dati in possesso della
Amministrazione  del  Comune  di  Lamezia  Terme,  finalizzata  esclusivamente
all'espletamento delle procedure per l'individuazione del soggetto. Titolare del trattamento è
Comune di Lamezia Terme. ln relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti
all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del D.lgs. n. 196/2003. Il candidato formulando la
propria offerta dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento,
raccolta e comunicazione innanzi menzionate.
Controversie
In caso di contestazioni per l’occupazione temporanea di un tratto di arenile e delle aree
pubbliche  per  lo  svolgimento  della  Manifestazione,  le  Parti  devono  tentare  una
conciliazione  per  l’immediata  soluzione  delle  controversie.  Qualora  le  Parti  non
raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di
Lamezia Terme.
Disposizioni finali
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L'Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione municipale, la quale si riserva la
facoltà di non dare corso, a proprio insindacabile giudizio, alla procedura di affidamento
delle aree .
Per quanto non espressamente indicato dal presente avviso si farà riferimento alle  norme
europee, nazionali, regionali e comunali.

ALLEGATI:

all.B - Planimetrie

all.1 - Domanda di partecipazione

all.2 - Modulo Dichiarazione Sostitutive

all.3 - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

all.4 - Informativa sul trattamento dei dati personali 

                                                                                           Il Dirigente 
                                                                                                 Ing.Antonio Califano 
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