




















 

 

COMUNE DI COGOLETO 
Paese natale di Cristoforo Colombo  

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 
 

Via Rati 66  Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 

3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA CON 
ANNESSO CHIOSCO BAR DA REALIZZARSI A CURA DEL GESTORE 

 
 
Art. 1 – Premessa 
Ai sensi dell’art. 45-bis del Codice della Navigazione nonché delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 
n. 50/2016, viene previsto l’affidamento della gestione del servizio della 'spiaggia libera attrezzata' 
comunale sita in Via Aurelia di Ponente sull’area distinta al Catasto Terreni Foglio 19 Mappale 784 
costituita da un arenile di mq 800,00 con fronte mare di circa 30 ml, con realizzazione a cura del 
gestore di tutte le strutture compreso un chiosco-bar annesso alla spiaggia secondo il progetto 
approvato con deliberazione di G.C. n. 29 del 08/02/2017. 
 
Art. 2 – Oggetto dell’attività di gestione 
Oggetto dell’affidamento, ai sensi dell’art. 45-bis del Codice della Navigazione, è la gestione della 
'spiaggia libera attrezzata' nonché la realizzazione completa di tutte le strutture che lo stesso 
gestore dovrà approntare in conformità al progetto comunale approvato con d.G.C. n. 29/2017 
per un importo stimato dei lavori di € 93.500,00 Iva compresa, come risulta da computo metrico 
estimativo. 
 
Art. 3 – Durata, vincoli, limiti e condizioni di gestione 
Il vincitore della gara, di seguito denominato gestore, attraverso atto contrattuale avrà la 
disponibilità del tratto di arenile oggetto del presente procedimento per svolgere l’attività 
gestionale della ‘spiaggia libera attrezzata’ nonché del chiosco bar per una  durata di anni 6 
eventualmente prorogabili per non più di una  volta, ovvero fino a un massimo di anni 12.  
Il gestore eserciterà l’attività in piena autonomia e sotto la propria completa responsabilità 
accollandosi il totale rischio di impresa. In nome proprio egli stipulerà i contratti a tal fine 
necessari, compresi quelli per le forniture a rete (energia elettrica, acqua, ecc.), e richiederà le 
autorizzazioni amministrative previste dalle leggi vigenti per le attività intraprese senza possibilità 
di richieste di rimborso di spese totali o parziali a carico del Comune di Cogoleto. 
Al gestore è vietata l’alterazione delle consistenze della Concessione Demaniale Marittima 
collegata al bando e competono allo stesso la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’arenile, 
il decoro, la pulizia ed il mantenimento dei servizi minimi essenziali di cui alle linee guida della 
Regione Liguria. 
Tutte le strutture dovranno essere smontate e completamente rimosse entro il termine fissato 
nell'Ordinanza comunale che disciplina le attività balneari; le stesse andranno depositate presso 
idoneo deposito/magazzino a totale cura e spese del gestore. 
L’esecuzione dell’affidamento ha inizio su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento al 
momento della consegna della spiaggia, previa formale stipula del contratto, ovvero, 
sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, verificato positivamente 
il possesso della capacità a contrattare del gestore aggiudicatario e la regolare costituzione della 
cauzione. 

 

  



Eventuali interventi di miglioria apportati a locali e spiaggia da parte del gestore, esclusivamente 
dietro preventiva autorizzazione del Comune, al termine del rapporto sono acquisiti dal Comune, 
senza che ciò comporti alcun diritto a rimborsi, compensi o indennità per il gestore o per gli 
esecutori delle opere. 
 
Art. 4 – Oggetto dell’attività di gestione ed obblighi del gestore 
Il gestore della spiaggia libera attrezzata assume la veste di titolare di impresa di servizi alla 
balneazione con annesso esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla 
Legge Regionale n. 1/2007 T.U.C. 
In questa veste, acquisite preventivamente le autorizzazioni amministrative richieste dalla legge, 
svolge la propria attività mediante l’offerta al pubblico dei servizi suddetti e ogni altro servizio che 
egli ritenga autonomamente di intraprendere, salvo il rispetto dei limiti e degli obblighi stabiliti dai 
commi successivi e riportati nel contratto stipulato con il Comune. 
La stagione balneare per l'apertura della spiaggia libera attrezzata è compresa di norma tra il 1° 
maggio e il 30 settembre di ogni anno, obbligatoriamente dal 01 giugno al 15 settembre.  
Al di fuori della stagione balneare è consentito utilizzare le strutture balneari per elio esposizione 
secondo l'ordinanza comunale di disciplina delle attività balneari, le norme e leggi vigenti. 
Al di fuori delle strutture, il tratto di arenile rimane ad ogni effetto spiaggia pubblica. Su di essa il 
gestore può svolgere noleggio di attrezzature per la balneazione nell’osservanza dei limiti, stabiliti 
dal documento “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di 
nuovi stabilimenti balneari” approvato con deliberazione della Giunta Regionale Liguria n. 512 del 
21/05/2004 e s.m.i. 
Il gestore/aggiudicatario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni per tutta la 
durata dell’affidamento: 
a) deve utilizzare l’arenile per l’uso di spiaggia libera attrezzata tenendo presente che è possibile 
l’utilizzo della stessa in parte come spiaggia libera attrezzata ed in parte come spiaggia libera 
custodita nella percentuale del 50% ciascuna; 
b) deve installare idonea cartellonistica, come da ordinanza comunale, oltre ad altra cartellonistica 
preposta a segnalare all’utenza i due diversi tipi di utilizzo degli arenili e le tariffe relative ai servizi 
ivi prestati; 
c) deve favorire le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che 
prefigurino controlli del gestore sull’utente o per cui l’utente si senta in dovere di richiedere un 
servizio a pagamento; 
d) deve garantire la quotidiana pulizia ed igiene dell’intero arenile oggetto della concessione 
demaniale durante l'apertura al pubblico della spiaggia; 
e) deve garantire, nel periodo di esercizio, il servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti 
secondo le modalità contenute nell’Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto;  
f) deve garantire la quotidiana pulizia ed igiene del locale spogliatoio, dei locali docce e servizi 
igienici, del locale doccia e servizio igienico per disabili e delle strutture di proprietà comunale 
realizzate nell’arenile; tutte le spese relative all’acquisto dei materiali necessari per le operazioni 
di pulizia e quant’altro necessario sono a carico del gestore; 
g) deve mettere a disposizione gratuitamente i servizi igienici a chiunque frequenti la spiaggia 
libera; sono consentite a pagamento solo le docce calde se esistenti; 
h) l’eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo 
restando che almeno il 50% dell’area in concessione e il 50% del fronte mare deve rimanere libero 
da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Le attrezzature potranno essere collocate anche in 
assenza o in attesa del cliente in tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime 
calcolate fra i paletti degli ombrelloni ovvero di altri sistemi di ombreggio: m 2,5 tra le file e m 2,00 
fra gli ombrelloni sulla stessa fila. 



i) è consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia 
limitatamente al 50% delle attrezzature poste sull'arenile oggetto di concessione; 
l) deve sostenere le spese per la fornitura di energia elettrica, acqua ed altri servizi qualora 
necessari, stipulando apposito contratto di ingresso con la compagnia di distribuzione dei servizi 
medesimi; 
m) deve dotare la spiaggia delle attrezzature atte a garantire l’accessibilità dei soggetti disabili agli 
spogliatoi, agli ombrelloni, ai servizi igienici riservati ed al mare ai sensi della Legge n. 104/92 ed al 
D.M. n. 236/89; 
n) deve provvedere alla raccolta e al conferimento dei rifiuti con le modalità stabilite dalla 
amministrazione comunale; 
o) deve attenersi, osservare e fare osservare all’utenza qualsiasi disposizione di legge o di 
regolamento relativa all’utilizzo del demanio marittimo, con particolare riferimento all'ordinanza 
balneare del Comune di Cogoleto e della Capitaneria di Porto di Genova e di quelle che saranno 
emesse dagli stessi nel corso del periodo di validità del contratto nonché di eventuali disposizioni 
che il Comune intende impartire in merito alla conduzione delle spiagge libere. 
 
Art. 5 – Gestione punto di ristoro 
L’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande inizia soltanto dopo che il soggetto 
aggiudicatario risulti in possesso dei titoli abilitativi previsti dalle leggi in vigore. Quest’ultimo, 
prima dell’inizio della stagione balneare, deve provvedere a propria cura e spese a dotare i locali 
del punto ristoro degli arredi ed attrezzature necessari. 
L’attività del punto di ristoro è esercitata nel rispetto degli orari di apertura e chiusura al pubblico 
delle concessioni demaniali, come indicato nell'ordinanza balneare del Comune di Cogoleto che 
disciplina le attività balneari.  
Il tariffario dei prezzi praticati è comunicato al Comune entro il 1° maggio di ogni anno (per il 
primo anno è comunicato contestualmente all’avvio dell’attività entro il giorno 01° giugno). 
Le tabelle ed i cartellini con le indicazioni dei prezzi praticati sono esposti in modo ben visibile al 
pubblico. 
 
Art. 6 – Noleggio attrezzatura mobile da spiaggia 
Il gestore ha facoltà di posizionare stabilmente nella porzione di arenile destinata ad uso spiaggia 
libera attrezzata un numero congruo di ombrelloni, sdraio e lettini, nel rispetto delle disposizioni di 
cui alla d.G.R. n. 512/2004 e ss.mm.ii. e riportate al precedente art. 4, lett. h), dotandosi delle 
attrezzature a proprie spese. 
L’attrezzatura deve avere stessa foggia e colore. 
Le tariffe massime dei servizi legati alla balneazione (noleggio attrezzature, docce, ecc.) sono 
fissate annualmente dal Comune di Cogoleto. Per l’anno 2018 si applicano le tariffe approvata con 
deliberazione di G.C. n. 168 del 27/11/2017, il cui prospetto viene allegato al Bando. 
Il gestore è obbligato a lasciare la porzione di arenile destinata ad uso spiaggia libera custodita, 
completamente libera. L'utenza ha la possibilità di posizionarvi la propria attrezzatura mobile da 
spiaggia direttamente senza che sia dovuto alcun corrispettivo. 
Il gestore provvede ad installare in loco apposita cartellonistica con indicate le modalità di utilizzo 
dell’arenile e le tariffe per i servizi offerti e l’affitto dell’attrezzatura da spiaggia. 
 
Art. 7 – Ulteriori obblighi del gestore/aggiudicatario 
Il gestore si impegna a manlevare il Comune di Cogoleto da ogni responsabilità civile e penale in 
caso di violazioni ed abusi compiuti nella gestione della spiaggia libera attrezzata. 
A tale riguardo il gestore riconosce come propria ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale 
nel caso in cui gli sia contestata, da parte di agenti della Polizia Municipale del Comune di 



Cogoleto, di personale della Capitaneria di Porto ovvero da altri agenti di polizia giudiziaria, una 
delle seguenti violazioni: 
a) posizionamento sul tratto di spiaggia libera custodita di ombrelloni, sdraio e lettini da parte del 
gestore o di altro personale da questo incaricato; 
b) impedimento a danno di chiunque, volto a ostacolare in qualsiasi modo l’accesso al tratto di 
spiaggia libera custodita, ovvero volto ad impedire a chiunque il posizionamento di propria 
attrezzatura balneare su tale tratto di arenile; 
c) mancanza, nelle ore previste per la balneazione di personale addetto alla sorveglianza ai 
bagnanti in possesso di idoneo brevetto, come indicato nell'ordinanza balneare della Capitaneria 
di Porto di Genova; 
d) richiesta all’utenza della spiaggia di tariffe superiori a quelle massime indicate al precedente 
articolo 6; 
e) impedimento ad utilizzare i servizi igienici annessi al punto di ristoro o il loro mancato servizio 
gratuito, o applicazione di un corrispettivo per docce (ad eccezione di quelle calde se esistenti) a 
danno di qualsiasi utente della spiaggia libera attrezzata in oggetto. 
 
Art. 8 – Oneri della gestione 
1) Il gestore dovrà corrispondere ogni anno al Comune di Cogoleto un corrispettivo mensile a 
BASE DI GARA (I.V.A. esclusa) di  € 1.200,00 (Euro milleduecento/00) moltiplicato per le dodici 
mensilità.  
Il corrispettivo è soggetto ad aggiornamento annuale ai sensi di legge. Nel caso di variazione in 
negativo l’importo del corrispettivo rimane invariato rispetto al precedente.  
Da tale importo verranno detratte le spese per la realizzazione dell’intervento sostenute dal 
gestore, fino alla concorrenza massima dell’importo di cui al computo metrico allegato al progetto. 
Il corrispettivo sarà versato in rate trimestrali anticipate per tutta la durata del contratto. 
2) Oltre l’importo del suddetto corrispettivo, il gestore dovrà corrispondere al Comune di Cogoleto 
il canone del demanio marittimo statale per un totale di Euro 1.563,92 circa all’anno oltre alla 
tassa regionale (nella misura del 25% del canone demaniale marittimo) e spese accessorie.  
Detto rimborso non forma oggetto di gara ed è soggetto ad aggiornamento annuale ai sensi di 
legge. Nel caso di variazione in negativo l’importo rimarrà invariato rispetto al precedente. 
3) L’aggiudicatario, ai fini del presente affidamento, dovrà realizzare la struttura di cui al progetto 
comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 29/2017 già assentito con 
autorizzazione paesaggistica n. 11123 del 27/12/2013 e costituita da arenile di mq 800 con fronte 
mare di circa 30 ml. 
L’importo dei lavori ammonta a Euro 93.500,00 IVA di legge compresa, come da computo metrico 
estimativo allegato al progetto di cui sopra. L’esecuzione dei lavori è disciplinata dalla vigente 
normativa sulle opere pubbliche. I pagamenti effettuati (o le spese sostenute) dal gestore per la 
realizzazione dei predetti lavori, adeguatamente documentati e sottoposti a verifica del 
competente ufficio tecnico comunale, saranno portati a scomputo dal canone mensile sino alla 
concorrenza del corrispettivo dovuto mediante rate costanti. L’importo totale da portare a 
scomputo non potrà essere superiore all’importo del computo metrico estimativo di cui sopra. 
Non verranno riconosciute spese sostenute dal gestore per opere, forniture, ecc. non previste ed 
indicate nel computo metrico estimativo di cui sopra. 
Alla scadenza dei sei anni, in caso di mancato rinnovo o proroga del contratto con il gestore, ciò 
per motivate ragioni di interesse pubblico e giudizio discrezionale del Comune di Cogoleto o per 
effetto della mancata nuova assegnazione della gestione dell’attività ai sensi di legge, l’importo 
rimanente a saldo dei lavori effettuati e certificati sempre nel limite massimo del computo metrico 
approvato, viene riconosciuto al gestore in n. 2 rate, la prima rata pari al 50% dell’importo sarà 
versata al gestore entro 90 giorni dalla scadenza del contratto. La seconda rata del restante 50%, 
sarà versata entro il dodicesimo mese dalla data di scadenza del suddetto contratto. 



4) Sono altresì a carico del gestore le spese contrattuali (imposta di bollo, imposta di registro, 
diritti di segreteria) da corrispondere in unica soluzione al momento della stipula del contratto per 
l’affidamento definitivo. 
5) Il gestore assume a proprio carico ogni onere e qualsiasi imposta o tassa possa derivare dalle 
attività da loro svolte sull’arenile. 
 
Art. 9 – Divieto di cessione a terzi 
Il gestore è fatto espresso divieto di cedere a terzi i servizi oggetto del presente capitolato, pena la 
risoluzione immediata dell’affidamento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 
 
Art. 10 – Ulteriori divieti a carico del gestore 
Al gestore è fatto ulteriore divieto di: 
a) destinare i locali della struttura realizzata ad un uso diverso da quello stabilito nel presente 
capitolato; 
b) apportare modifiche di qualsiasi genere ai locali se non preventivamente autorizzati dai 
competenti uffici comunali; 
c) installare insegne, cartelli, tende o altre attrezzature di qualsiasi genere senza l’autorizzazione 
del Comune. 
 
Art. 11 – Garanzie e clausole penali 
Per partecipare alla gara è necessario presentare deposito cauzionale provvisorio da costituirsi 
nelle forme ammesse dalla legge ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.  
Il deposito cauzionale provvisorio è incamerato, nella sua integralità, dall’amministrazione 
comunale in caso di mancata sottoscrizione del contratto entro il termine assegnato. 
Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari entro i 30 (trenta) 
giorni successivi all’aggiudicazione della gara, mentre quello dell’aggiudicatario resterà vincolato 
fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. 
L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una cauzione definitiva per un 
importo pari a: 
a) la somma necessaria alla realizzazione della spiaggia libera attrezzata per l’importo di € 
84.124,00, calcolato sull’importo totale del computo metrico estimativo, al netto di IVA, 
aumentato del 10%; 
b) a tre annualità del corrispettivo offerto. 
Quanto alla garanzia di cui alla lettera a), essa è depositata presso il Comune entro la data stabilita 
per la stipulazione del contratto ed è restituita all’aggiudicatario/gestore una volta che il Comune  
abbia certificato l’agibilità; la garanzia di cui alla lettera b) è depositata presso il Comune entro la 
data stabilita per la stipulazione del contratto e deve mantenere inalterata la propria validità fino 
alla scadenza dello stesso. Qualora il contratto venga rinnovato come previsto nel presente 
capitolato, il gestore dovrà prestare una nuova cauzione a garanzia dell’esatto adempimento 
contrattuale, di importo corrispondente al valore economico del nuovo contratto.  
La garanzia di cui alla lettera b) verrà restituita al termine del periodo contrattuale solo 
successivamente all’avvenuta consegna delle strutture di proprietà dell’Amministrazione 
comunale che costituiscono la spiaggia libera attrezzata con la sottoscrizione di verbale in 
contraddittorio. Nel caso siano consegnate strutture giudicate non idonee all’uso, al fine della loro 
sostituzione o manutenzione, l’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di utilizzare in 
parte o per intero l’importo della garanzia di cui alla lettera b).  
La polizza fideiussoria, sia nel caso in cui sia rilasciata a titoli di deposito cauzionale provvisorio o di 
cauzione definitiva, dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione 
alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell’importo garantito entro un 
termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà 



prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua 
operatività entro i 15 giorni sopra indicati. 
Nel caso di violazioni degli obblighi e dei limiti stabiliti nel contratto, e fatto salvo quanto stabilito 
al successivo art. 12, il Comune potrà senz’altro rivalersi sulla cauzione definitiva, al fine di coprire 
le spese e/o gli oneri di qualsiasi natura sopportati in relazione alle inadempienze 
dell’aggiudicatario, il quale sarà in tal caso tenuto a ricostituire la garanzia nel termine assegnato, 
senza possibilità di opporre eccezioni ex art. 1462 del codice civile. 
Il Comune, in particolare, potrà procedere ai sensi del precedente comma in presenza di ritardi e/o 
di mancati pagamenti degli importi ed oneri nonché a fronte del mancato rimborso di altre spese 
di pertinenza del  gestore ma anticipate eventualmente dal Comune stesso, come pure in caso di 
interruzione definitiva da parte del gestore e per qualsiasi motivo, delle prestazioni di servizio cui 
lo stesso è tenuto. 
Fermo restando quanto sopra, il Comune potrà applicare al gestore, con la sola formalità della 
preventiva contestazione per iscritto, una penale pari a 300 (trecento) euro 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 presente capitolato e nel contratto di affidamento sottoscritto. 
Oltre la terza violazione il Comune può procedere alla risoluzione in danno del contratto. 
Il gestore in ogni caso resta responsabile di tutti gli obblighi conseguenti la sottoscrizione del 
contratto, manlevando l’amministrazione comunale da qualsiasi azione e provvedimento 
sanzionatorio derivante dall’inottemperanza degli obblighi assunti. 
 
Art. 12 – Risoluzione del contratto 
Il Comune procede alla risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento di eventuali danni, 
nei seguenti casi: 
a) in caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte del gestore delle disposizioni contenute nel 
presente disciplinare e nel contratto, e comunque dopo la terza violazione accertata; 
b) in caso di mancato adempimento di quanto dichiarato nell’offerta tecnica-gestionale, sia per 
quanto attiene alle modalità che alla tempistica; 
c) in caso di cessione del contratto o dei servizi oggetto del contratto; 
d) nel caso in cui l’interesse pubblico esiga che l’arenile demaniale, oggetto dell’affidamento, torni 
ad essere libero da concessioni o nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non dipendente dal 
Comune, venga meno l’arenile oggetto dell’affidamento; 
e) nel caso di mancato pagamento dei contributi previdenziali, assicurativi e contro gli infortuni sul 
lavoro; 
f) in caso di mancato pagamento dei corrispettivi o dei canoni nei modi e termini stabiliti nel 
presente capitolato all’art. 8. 
Della risoluzione contrattuale decide il Responsabile del 3° Settore - Lavori Pubblici mediante 
contestazione scritta al gestore, cui verrà affidato un termine di giorni 10 (dieci) per presentare le 
proprie giustificazioni. 
Nei casi indicati nel presente articolo l’affidamento della gestione della spiaggia si intende risolto 
in danno degli stessi soggetti, fatta salva la responsabilità civile e penale conseguente a tale 
violazione che ricade esclusivamente sui soggetti in questione. 
La responsabilità del gestore si estende inoltre al danno patrimoniale derivante al Comune di 
Cogoleto dalla eventuale revoca della concessione demaniale, qualora tale revoca sia da 
addebitare ad una o più violazioni di quelle suddette da parte del gestore. 
Nei casi indicati al presente articolo il Comune procede all’incameramento della cauzione di cui 
all’art. 11 del presente capitolato. 
 



Art. 13 – Assicurazioni 
Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie e natura che derivano a persone o a cose in 
dipendenza delle prestazioni oggetto del presente capitolato, deve intendersi, senza riserve o 
eccezioni, imputabile al gestore. Quest’ultimo deve stipulare apposita polizza di responsabilità 
civile verso terzi per tutte le attività connesse alla gestione della spiaggia ad esso affidata, con 
validità non inferiore alla durata dell’affidamento, nella misura minima di Euro 1.000.000,00 (Euro 
unmilione/00). 
 
Art. 14 – Oneri a carico del Comune 
Sono a carico del Comune di Cogoleto i soli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria che 
dovessero rendersi necessari per il corretto svolgimento dell’attività. La mancata tempestiva 
segnalazione da parte del gestore degli interventi necessari determina l’addebito a suo carico delle 
spese relative al ritardato intervento.  
 
Art. 15 – Vigilanza e controllo 
Il personale del Comune di Cogoleto può, in qualsiasi momento accedere ai luoghi oggetto del 
presente capitolato e controllare la corretta gestione degli arenili da parte del soggetto 
aggiudicatario. Quest’ultimo deve permettere al personale comunale il libero accesso a tutti i 
locali. 
 
Art. 16 – Controversie 
Ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) sono devolute 
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, le 
controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni 
pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi che 
sono devolute al Giudice Ordinario. 
 
Art. 17 – Norma finale 
Il gestore, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, è tenuto all’osservanza di tutte le leggi 
statali e regionali, decreti, regolamenti ed in genere tutti gli atti e prescrizioni che siano emanate 
dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, nella materia oggetto del presente atto. 
Per quanto non espressamente previsto e normato dal presente Capitolato, si fa espresso richiamo 
al Bando di gara, e si applicano le disposizioni di legge nazionali e regionali e regolamentari 
comunali in materia. 
 

I dati personali forniti dai vari partecipanti sono trattati dal Comune di Cogoleto esclusivamente 
per le finalità connesse all’espletamento della presente gara e all’affidamento del servizio in 
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il titolare del trattamento dei dati in 
questione è il Comune di Cogoleto. 
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 COMUNE DI COGOLETO 
Paese natale di Cristoforo Colombo  

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 
 

Via Rati 66  Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 

3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI 
 
ALLEGATO A 

 
SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________ nato/a a______________________ 
_______________________ il ___________________ c.f._________________________________ 
e residente in________________ ______________________, via___________________________ 
________________________________, n. _____, in qualità di  ____________________________ 
________________________________________________________________________________ 
della ditta individuale / società / altro _________________________________________________ 
p. I.V.A. _________________________,  con sede legale in_______________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
n. di iscrizione al Registro Imprese _______________________ della C.C.I.A.A. _______________ 
______________________________________________ in data __________________________, 
 

DOMANDA 
 
di partecipare al bando pubblico per __________________________________________________. 
 
 A TAL FINE, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 
del 28 dicembre 2000, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli 
articoli 75 e 76 del citato d.P.R. n. 445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni - ivi 
compresa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera: 

DICHIARA 
 

 a) di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, delle aree su cui realizzare quanto previsto 
dal bando, anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica; 
 b) di accettare tale stato, di fatto e di diritto, esonerando il Comune da qualsivoglia 
responsabilità al riguardo; 
 c) di assumere a proprio carico esclusivo qualsiasi eventuale pregiudizio anche solo 
parzialmente riconducibile allo stato o alla situazione di cui sopra; 
 d) di aver preso conoscenza del bando e di tutti gli allegati che ne costituiscono parte 
essenziale, delle modalità di presentazione delle domande di partecipazione e di aggiudicazione dei 
contratti, delle norme relative alla realizzazione ed alla gestione del chiosco e dei servizi igienici 
pubblici annessi, delle prescrizioni inerenti alla realizzazione ed alla gestione della spiaggia libera 
attrezzata, e di accettare integralmente tutto quanto da/in essi stabilito; 
 e) di approvare in modo specifico le seguenti norme: 
- la gara verrà aggiudicata anche in caso di un’unica offerta; 
- l’aggiudicatario non potrà avanzare né far valere alcuna pretesa risarcitoria per l’esercizio 
motivato, da parte del Comune, della facoltà di non procedere ad aggiudicare e/o a stipulare i 
contratti; 
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- di impegnarsi a costituire le cauzioni definitive entro i tempi, con i mezzi e negli importi stabiliti 
dal bando; 
- il diritto dell’amministrazione comunale di acquisire al proprio patrimonio le opere e le strutture 
realizzate dal concessionario, contestualmente al rilascio dell’agibilità di queste; 
 f) di essere informata/o, a norma e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i 
dati personali raccolti dal Comune, saranno da quest’ultimo trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente per i fini della presente gara; 
 g) che il numero di fax, al fine dell’invio delle comunicazioni relative alla presente gara, è il 
seguente (se in possesso, specificare): ___________________ ; 
 h) che l’indirizzo di posta elettronica, al fine dell’invio delle comunicazioni relative alla 
presente gara, è il seguente (se in possesso, specificare):_______________________________ 
_________________________________;  
 i) che l’indirizzo di posta elettronica certificata, al fine dell’invio delle comunicazioni relative 
alla presente gara, è il seguente (se in possesso, specificare): _______________________ . 
 
 Altro: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Data: _________________________________ 
 
 
La/Il dichiarante: ____________________________________ 
 
 
 
 

Allegare fotocopia, non autenticata, 
di un documento valido d’identità del sottoscrittore. 

 
 
NOTA 
 
La domanda di partecipazione alla gara può essere presentata anche da ditta individuale o da 
società non ancora costituite, purché a detta domanda sia allegata dichiarazione di impegno 
alla iscrizione nel registro delle imprese. In caso di società, tale dichiarazione deve riportare, 
per esteso, nome, cognome e dati anagrafici di ciascun partecipante alla costituenda società e 
specificare le generalità del relativo rappresentante legale. Qualora la gara sia aggiudicata a tale 
società, quest’ultima deve costituirsi entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno precedente 
l’avvio dell’attività. Qualsiasi variazione dei componenti della società è ritenuta motivo di 
decadenza delle concessioni in tutti i casi in cui i nuovi soci non risultino in possesso dei requisiti 
sopra enumerati.  
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 COMUNE DI COGOLETO 
Paese natale di Cristoforo Colombo  

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 
 

Via Rati 66  Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 

3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI 
 

ALLEGATO  B 
SCHEMA  DI  DICHIARAZIONI 

(REQUISITI GENERALI) 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a ________________________ 
il ____________________, c.f. _____________________________, e residente in 
___________________________________, via ______________________________, n. _____ , 
in qualità di ____________________________________________________________________ 
della ditta individuale / società / altro  ______________________________________________, 
p. I.V.A. ______________________, con sede legale in  ________________________________ , 
n. di iscrizione al Registro Imprese _____________________ della C.C.I.A.A. di 
____________________________________________ in data ___________________________ , 
 
al fine della partecipazione al bando pubblico per ____________________________  
_____________________________________ 
 
ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 
dicembre 2000, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 
76 del predetto D.P.R. n. 445/2000 per i casi di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera:  

dichiara e attesta 

(barrare la voce che interessa) 

□ di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, comma 1, lettere a), b), c), 
d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m), 
comma 6; comma 7) del D.Lgs. 50/2016 e precisamente costituisce motivo di 
esclusione di un operatore economico la partecipazione a una procedura 
d'appalto o concessione quando si trovi in uno dei seguenti fattispecie: 

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: 

 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 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall'articolo 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del D.Lgs. 3 

aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un'organizzazione 

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

 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; 
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 frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  

 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; 

 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 

D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

□ (oppure, se presenti) di trovarsi (indicare tutte le sentenze di condanna passata in 

giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale emessi nei propri 

confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad 

esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione 

o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della 

condanna medesima) ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

□ Di insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 
67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

□ Di non aver 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 d.P.R. 29 settembre 

1973, n. 602 mentre 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. 

(La violazioni di cui sopra non sussistono 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). 

□ Di non essere responsabile di infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50. 

□ Di non trovarsi 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 
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procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 110. 

□ Di non essersi 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. 

□ Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, 
comma 2, non diversamente risolvibile. 

□ Di non aver determinato 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. 

□ Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del D.Lgs. 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 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

□ Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio della 

attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione. 

□ Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 
Legge 19 marzo 1990, n. 55. Tale divieto ha la durata di un anno decorrente 

dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque ritenuta sussistente se la 
violazione non è stata rimossa. 

□ Di presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, 
inerente la disciplina del diritto al lavoro dei disabili, ovvero autocertifichi la sussistenza del 
medesimo requisito.  

(ovvero) 

□ Di non essere tenuto/a, al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68. 

□ Di non trovarsi nella situazione 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. 

□ Di non trovarsi 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. 

□ Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità 
aziendale) si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui 
all’articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di 



 4 

__________________ del _ /_ /_ : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la 
documentazione prevista dal comma 4, del citato art. 186-bis. 

□ Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità. 

□ Di non essere iscritto nel casellario informatico delle imprese, istituito presso 
l’Osservatorio dell’Autorità, dal quale risulti alcuna iscrizione per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA. 

□ Attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6 settembre, 2011 n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi 

cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio 
convivente. 

□ Attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18 
ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii.; 

(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) attesta di essersi avvalso dei piani 
individuali di emersione previsti dalla Legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii. ma che gli 
stessi si sono conclusi. 

 

Allega ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia, non autenticata, di un 
documento valido di identità del sottoscrittore. 
 
 
Data: ___________________________________  
 
 
        Il/La dichiarante 
 
               ___________________________________  
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 COMUNE DI COGOLETO 
Paese natale di Cristoforo Colombo  

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 
 

Via Rati 66  Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 

3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI 
 

ALLEGATO  C 
 

SCHEMA DI DICHIARAZIONI 

(REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI - D.LGS. n. 59/2010, ART. 71; D.LGS. n. 114/1998, ART. 5) 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ________________________ il 

____________________, c.f._____________________________, e residente in 

____________________________________ , via _____________________________, n. _____;  

in qualità di _____________________________________________________________________ 

della ditta individuale / società / altro  ________________________________________________  

P. I.V.A. ________________________ con sede legale in _______________________________ 

______________________________________________ ; n. di iscrizione al Registro Imprese 

________________ della C.C.I.A.A. di _______________________________________________ 

in data __________________, (specificare se altra situazione) ___________________________ 

 _____________________________________________________________________________, 
 
al fine della partecipazione al bando pubblico per _____________________________________ 
 
ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 
dicembre 2000, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 
76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera: 

dichiara  

(barrare la casella che interessa e/o eventualmente indicare altro) 
 

 di essere in possesso - in conformità con quanto stabilito dal bando di gara - di ciascuno dei 
requisiti morali e di ciascuno dei requisiti professionali (cfr. all. C1) previsti dal comma 6 
dell’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 nonché dall’art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998; 

 

 di essere in possesso - in conformità con quanto stabilito dal bando di gara - di ciascuno dei 
requisiti morali  previsti, a tale riguardo, dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010,  

 e  
 che tutti i requisiti professionali (cfr. all. C1) previsti, per il medesimo fine, dal comma 6 

dell’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 nonché dall’art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998, sono posseduti 
da___________________________________________________________________________  
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 in qualità di ______________________________________________________________ ; 
 (specificare in conformità con quanto stabilito dal bando di gara); 
 

 (altro, in quanto ammesso dal bando di gara) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ ; 

 

 che non sussistono, nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia). 

 
 
    Data: __________________________  
 
 
 

      Firma: _______________________________  
 

 
 
 
 
 
 

Allegare copia fotostatica, non autenticata,  
di un documento valido d’identità del sottoscrittore 

 
 
 
 

  



 

 3 

 
C.1 (Requisiti professionali - Specificazioni) 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ________________________ il 

____________________, c.f._____________________________, e residente in 

____________________________________ , via _____________________________, n. _____ , 

nella qualità di  _________________________________________________________________, 

ed al fine della partecipazione al bando pubblico per  ___________________________________, 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e la 
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, 

dichiara: 
(barrare la casella che interessa) 

 

 di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio, la 
preparazione o la somministrazione degli alimenti,  istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle 
province autonome di Trento e di Bolzano: 
 

NOME DELL’ISTITUTO  ................................................................................................... 
 SEDE .............................................. 

OGGETTO DEL CORSO 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

ANNO DI CONCLUSIONE .................................  
ESITO .................................................................................................. 

 
 di avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato 

in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di 
alimenti e bevande: 

 

TIPO DI ATTIVITÀ ......................................................................................................... 
DAL ............................ AL ........................... 

NOME E SEDE IMPRESA 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE .......................... C.C.I.A.A. DI ……………………………… 
....................................  N.  RE.A. ............................. 

 
 di avere prestato la propria opera, presso imprese del settore alimentare o della 

somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla 
vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore 
o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado 
dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto 
nazionale per la previdenza sociale: 
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TIPO DI ATTIVITÀ ......................................................................................................... 
DAL ............................ AL ........................... 

NOME E SEDE IMPRESA 
.....................................................................................................................................
............. 

N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE .......................... C.C.I.A.A. DI 
....................................  N.  RE.A. ............................. 

 

 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, 
o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano 
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli 
alimenti: 

 

TITOLO DI STUDIO 
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

ISTITUTO 
.....................................................................................................................................
.............DATA CONSEGUIMENTO………………………………………………………………………………… 

 
 

- di essere in possesso di ciascuno dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;  
 
- che non sussistono, nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia). 

 

    Data: __________________________  
 
 
 

      Firma: _______________________________  
 

 
 
 
 
 
 

Allegare copia fotostatica, non autenticata,  
di un documento valido d’identità del sottoscrittore 

 
 
 

 



 

 COMUNE DI COGOLETO 
Paese natale di Cristoforo Colombo  

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 
 

Via Rati 66  Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 

3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI 

ALLEGATO  D 

SCHEMA PER LA FORMAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________, nata/o ________________________ 
il ____________________, c.f. _____________________________, e residente in 
___________________________________, via ______________________________, n. ______ , 
in qualità di ____________________________________________________________________ 
della ditta individuale / società / altro ________________________________________________  
_______________________________________________________________________________, 
con sede legale in  _______________________________________________________________ , 
p. I.V.A. ______________________, n. di iscrizione al Registro Imprese _____________________ 
della C.C.I.A.A. di ____________________________________ in data _____________________ , 
 
al fine della partecipazione al bando pubblico per _____________________________ 
 _____________________________________ 
 
ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 
2000, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del 
predetto D.P.R. n. 445/2000 per i casi di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera:  

DICHIARA 
 
 a. di offrire, a titolo di canone per la concessione della gestione della spiaggia libera 
attrezzata e del chiosco di cui al predetto bando pubblico, l’importo di € (in cifre, si prega di 
indicare almeno n. 3 decimali) _______________________ - Euro (in lettere) 
___________________________________________ -, al netto dell’I.V.A.; 
 
 b. di impegnarsi a mantenere valida tale offerta di canone per non meno di 180 
(centottanta) giorni dal termine stabilito, dal medesimo bando, per la ricezione delle offerte. 
 
 
Data: ___________________________________  
 
          Firma 
 
               ___________________________________  
 

 
Allegare copia fotostatica, non autenticata,  

di un documento valido d’identità del sottoscrittore 



 
 

COMUNE DI COGOLETO 
Paese natale di Cristoforo Colombo 

Città Metropolitana di Genova 
Via Rati, 66 - Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 

3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI 

 

Oggetto: Contratto per l’affidamento in gestione, ai sensi dell’art. 45-bis del Codice 
della Navigazione, delle attività relative alla conduzione di spiaggia libera 
attrezzata con annesso chiosco bar da realizzarsi a cura del gestore  

 
Parti in atto: 
Comune di Cogoleto 
__________________ 
Valore contrattuale: Euro____________oltre IVA 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 
L’anno ______ il giorno__________del mese di _______________nella residenza 
Comunale avanti a me, dott. Giovanni Lombardi Segretario del Comune di Cogoleto 
autorizzato ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera C del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 a 
rogare gli atti ove sia parte l’ente, sono personalmente comparsi 
 
Il Comune di Cogoleto, di seguito per brevità denominato “Comune”, in persona del 
Responsabile del 3° Settore - Lavori Pubblici dott. geol. Santo Revello, legittimato alla 
stipula ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 

E 
 
- il Signor …………………., in qualità di …………………………….., della 
Ditta/Soc._____________________________________ di seguito per brevità denominato 
“gestore” 
 
Comparenti della cui identità e capacità giuridica io Segretario Comunale sono 
personalmente certo mi chiedono di rendere pubblico quanto segue. 
 

PREMESSO CHE 
 

- con atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 8 del 16.01.2013, ha deliberato di 
procedere alla messa a bando della nuova concessione demaniale sull’arenile marittimo di 
Ponente per l’insediamento di una spiaggia libera attrezzata e di incaricare un 
professionista esterno per la redazione del relativo progetto, in conformità alle disposizioni 
del P.U.D. vigente; 
- con determinazione n. 317 del 21/03/2013 è stato affidato l’incarico relativo alla 
progettazione della nuova spiaggia libera attrezzata prevedendo un progetto che 
individuasse puntualmente la concessione e risultasse idoneo all’ottenimento di tutte le 
abilitazioni previste per la fattispecie di intervento; 
- con da deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 08.02.2017 è stato approvato il 
progetto della spiaggia libera attrezzata; 
- con determinazione a contrarre n. 75 del 26 gennaio 2018 sono stati approvati il 
capitolato d’appalto, il bando ed i relativi moduli allegati, lo schema di contratto, per indire 
apposita gara per l’affidamento in gestione di un tratto di arenile demaniale marittimo 



ubicato in Via Aurelia di Ponente C.T. Terreni Foglio 19 Mappale 784, per le attività di 
conduzione di “Spiaggia libera attrezzata” di seguito per brevità denominata “S.L.A.”; 
- a conclusione della procedura ad evidenza pubblica, con determinazione n. ___del 
________sono state effettuate le operazioni di gara e individuato il soggetto affidatario 
della gestione; 
 
Tutto quanto sopra considerato e premesso, fra le parti come in epigrafe 
 

SI STIPULA E CONVIENE  
quanto segue: 
 
Art. 1 Premesse 
Le premesse, unitamente agli atti ed ai documenti in esse menzionati anche se non 
formalmente allegati, formano parte integrante ed essenziale del presente contratto. 
In particolare, costituisce ad ogni effetto documento integrativo del contratto il progetto di 
gestione presentato dal gestore in sede di gara. 
Per quanto non espressamente stabilito negli articoli seguenti e/o per quanto si rendesse 
eventualmente necessario ai fini dell’interpretazione del presente contratto, si richiamano 
specificamente le clausole del bando di gara, del capitolato speciale e del computo 
metrico approvati con gli atti richiamati in premessa e le disposizioni in essi richiamate.  
 
Art. 2 Oggetto 
Il Comune, in qualità di titolare della relativa concessione demaniale marittima, affida al 
Sig. …………………………………, la gestione delle attività relative alla conduzione 
dell’esercizio di spiaggia libera attrezzata menzionato in premessa. 
A tal fine, a decorrere dalla stipula del presente contratto, il gestore viene immesso nella 
piena detenzione dell’area oggetto di concessione, nello stato di fatto in cui essa si trova e 
che il gestore dichiara di ben conoscere e di accettare. 
Il gestore è tenuto ad esercitare, in piena autonomia d’impresa e sotto la propria completa 
responsabilità, i servizi alla balneazione previsti in via generale nell’ avviso di selezione 
nonché quelli da lui stesso proposti in sede di gara e per i quali gli è stato conferito un 
punteggio. 
In relazione alle attività svolte e per ogni profilo giuridicamente rilevante, il gestore 
acquisisce in nome proprio tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e/o provvede 
personalmente a rendere le dichiarazioni richieste dalla legge. 
 
Art. 3 Manufatti di servizio 
Il gestore è obbligato ad acquistare, installare ed a mantenere in piena efficienza, a 
propria totale cura e spesa, i manufatti e le attrezzature necessarie per l’esercizio delle 
attività previste nell’avviso. Tutte le strutture installate dal gestore devono essere smontate 
e completamente rimosse entro il termine fissato nell'Ordinanza comunale che disciplina le 
attività balneari. 
Il gestore mantiene la proprietà dei manufatti, degli arredi acquistati. 
Il gestore effettua a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria.  
 
Art. 4 Obblighi del gestore 
Per effetto della stipula del presente contratto, il gestore assume i seguenti fondamentali 
obblighi nei confronti del Comune: 
a) porre a libera e gratuita disposizione del pubblico i servizi igienici in dotazione, 
mantenendone quotidianamente la pulizia e l’igiene; 
b) porre a disposizione di chiunque ne faccia richiesta tutti gli altri servizi a pagamento, 
senza limitazioni o discriminazioni di sorta; 
c) eseguire gli interventi manutentivi oggetto dell’avviso; 



d) mantenere la pulizia quotidiana del tratto di arenile oggetto del presente contratto; 
inoltre  dovranno essere predisposti  interventi immediati  dopo il termine delle piogge, o in 
seguito a mareggiate che modifichino il naturale profilo dell’arenile volti al ripristino 
attraverso un azione di livellamento con l’ausilio di idoneo mezzo meccanico. L’intervento 
di rimozione delle alghe dovrà essere tempestivo e, se necessario, ripetuto sino a che il 
fenomeno persiste;  
e) esercitare le funzioni di sorveglianza e di soccorso alla balneazione nel tratto di mare 
corrispondente agli arenili di cui sopra; 
f) vigilare sul tratto di spiaggia affidato in gestione, informando immediatamente il 
Comando di Polizia Municipale nel caso in cui si determinino situazioni di pericolo per 
l’incolumità o l’ordine pubblico o gravi violazioni dell’ordinanza per la disciplina della 
balneazione. 
 
Art.5 Informazioni all’utenza 
Sulle vie di accesso alla spiaggia libera attrezzata devono essere affissi, a cura del 
gestore, adeguati cartelli che riportino la condizione di accesso libero e gratuito alla 
spiaggia e i principali servizi offerti gratuitamente dal gestore. 
 
Art. 6 Durata dell’affidamento 
L’aggiudicatario avrà la disponibilità del tratto di arenile per svolgere l’attività inerente la 
gestione della ‘spiaggia libera attrezzata’ nonché del chiosco bar per una  durata di anni 6 
eventualmente prorogabili per non più di una  volta, ovvero fino a un massimo di anni 12.  
 
Art. 7 Controlli sulla gestione 
Salva la piena autonomia imprenditoriale del gestore, il Comune si riserva di esercitare 
controlli per verificare il corretto andamento della gestione ed assicurare il rispetto dei limiti 
e degli obblighi previsti nella presente convenzione. 
A tal fine il Comune può avvalersi di propri funzionari o di altri organi appositamente 
istituiti. 
Il gestore è comunque tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni da esso richieste ed 
ogni altro dato necessario a costituire gli indicatori per una adeguata valutazione della 
gestione. 
 
Art. 8 Clausola risolutiva 
Nel caso di mancato rispetto del presente contratto e di quanto stabilito nel’avviso di 
affidamento del servizio, si determinerà la risoluzione del contratto stesso. 
Le violazioni dovranno essere preventivamente contestate al gestore, cui verrà affidato un 
termine, non inferiore a dieci giorni, per presentare le proprie giustificazioni. 
Per effetto della risoluzione, il gestore decadrà dall’affidamento e sarà tenuto, entro 
quindici giorni dalla pronuncia di decadenza, a rimuovere tutte le strutture ed i manufatti 
insistenti sull’area demaniale e restituirle al Comune, fatte salve le ulteriori azioni 
risarcitorie. 
 
Art. 9 Controversie 
Ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. n. 104/2010 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, le controversie aventi ad oggetto 
atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle 
controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi che sono devolute al 
Giudice Ordinario. 
Viene escluso il ricorso al giudizio arbitrale. 
 
Letto e sottoscritto 
 
         L’Amministrazione Concedente                                                   Il Gestore 




