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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI PER LA 
BALNEAZIONE E LA FRUIZIONE DI UNA SPIAGGIA ACCESSIBILE A TUTTI ANCHE A 
PERSONE CON DIVERSITÀ MOTORIA, CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO 
GRATUITO A CARATTERE STAGIONALE, PER LA STAGIONI BALNEARI 2023-2024.  

 

IL COMUNE DI GROTTAMMARE 

in esecuzione alla delibera di Giunta Comunale N. 37 del 22/02/2023 e Determinazione n. 13 del 
27/02/2023 

PREMESSO CHE: 

− l’accessibilità è un diritto umano e come tale deve essere garantito a tutte le persone 
indipendentemente dai loro limiti e con particolare attenzione alle loro esigenze; 

− l’inclusione sociale si basa sulle pari opportunità rivolte ai disabili e non, di vivere e godere dei 
beni e servizi offerti dalla nostra società ed in particolare - in questo caso - di una delle risorse 
più importanti del nostro territorio, il mare; 

−  obiettivo di questa Amministrazione è quello di rendere la spiaggia libera n.3 accessibile e 

inclusiva a tutti in quanto risulta essere particolarmente idonea, per posizione, dimensione, e 

fruizione; 

Considerato che: 

− Il nuovo codice dei contratti e le linee guida dell’Autorità anticorruzione confermano la co- 

progettazione in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione 

di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in 

termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei 

principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella 

funzione sociale;  

− la procedura attivata con il presente avviso risponde all'intento di stimolare la crescita qualitativa 

e la capacità di offerta dei servizi delle organizzazioni del Terzo settore, in modo che esse 

possano concorrere, sempre più efficacemente, alla realizzazione degli interventi di promozione 

e tutela sociale del territorio entro le regole pubbliche, agendo con logiche concertative, di co-

progettazione e di collaborazione con l'Ente Locale; 

− la co-progettazione si configura così come uno strumento potenzialmente capace di innovare 

anche le forme di rapporto più consolidate, in quanto il soggetto del terzo settore che si trova ad 

essere coinvolto nell'attuazione dei progetti viene a operare non più in termini di mero erogatore 

di servizi, ma assume un ruolo attivo investendo risorse proprie e proponendo proprie soluzioni 

progettuali.  

VISTO che: 

− il DPCM 30/3/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla 
persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare l'art. 7 “Istruttorie 
pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del terzo settore”; 

− il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, 
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” che prevede tra le attività di interesse generale di 
cui all'art. 5 lettera i) l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di 
interesse sociale; 

− l’art. 56 del “Codice del Terzo settore” consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, 
con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni 
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finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se 
più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”; 

− l’ articolo 37 comma b del piano spiaggia 2022 approvato con D.G n  del 300 18/11/2022. 
Prevede la concessione temporanea di una spiaggia libera totalmente accessibile e inclusiva nel 
rispetto della normativa nazionale ed europea; 

RENDE NOTO 

Che il comune di Grottammare, intende procedere all’indizione di un avviso pubblico, per 
l’individuazione, di associazioni di promozione sociale o associazioni  socio sanitarie o Soggetti che 
per Statuto non abbiano fini di lucro e che risultino regolarmente iscritti all’Albo Regionale del III 
Settore, per la gestione dei servizi di balneazione e fruizione della spiaggia libera accessibile a tutti, 
che preveda anche la realizzazione di attività, a  scopo ludico-ricreativo a favore degli utenti. E la 
divulgazione informativa turistica La concessione dell’area della spiaggia libera S3 ha carattere 
stagionale (stagione balneare 2023 e 2024) e sarà in uso gratuito. 

ART.1 - DESTINATARI DEI SERVIZI, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E 
CONDIZIONI PER L’USO DELL’AREA E DEI BENI CONCESSI 

Il Comune di Grottammare, attraverso il presente avviso, intende garantire la balneazione e la 
fruizione della spiaggia accessibile ai disabili anche con diversità motoria, a scopo ludico, ricreativo, 
al fine di sviluppare finalità di benessere psicofisico, tutela della salute, prevenzione, aggregazione 
e partecipazione, lotta alla solitudine, sviluppo delle autonomie e creazione di reti sociali e 
comunitarie.  

L’attività deve essere organizzata e gestita senza scopo di lucro, ed essere svolta con modalità che 
consentano il conseguimento di finalità collegate al benessere psicofisico individuale, alla tutela della 
salute, e favoriscano l'aggregazione e la partecipazione dei beneficiari ai diversi momenti di vita 
collettiva. 

L’area è concessa a titolo gratuito stante il carattere “non lucrativo” della gestione delle attività 
progettuali. Tutte le attività e i servizi svolti  per la realizzazione del progetto dovranno avere carattere 
“non commerciale” ai sensi dell’art.148 DPR 917/1986 e dovranno essere concordati con 
l’amministrazione 

 

ART.2 - DESCRIZIONE DEI BENI CONCESSI IN USO  

Per la realizzazione delle attività di cui all’art.1, il Comune di Grottammare concederà all’ente del 
terzo settore che sarà individuato, a titolo gratuito, l’uso, a carattere stagionale, per la stagione 
balneare 2023 e 2024 l’area della spiaggia libera S3, unitamente alle strutture (passerelle) funzionali 
alla fruizione della spiaggia accessibile ai disabili anche con diversità motoria, che saranno ivi 
allocate. 

 

.ART. 3 - OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE AGGIUDICATRICE 

L’Ente aggiudicatario si impegna a osservare le condizioni e le clausole tutte riportate nello schema 
di convenzione al presente avviso per formarne parte integrante e sostanziale.  

In particolare, l’Ente a propria cura e spese, si obbliga a: 

- mettere a disposizione personale volontario per, la gestione della struttura, accoglienza degli 
ospiti,  
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- assicurare la pulizia giornaliera dell’arenile e della struttura data in concessione e delle 
realizzare la raccolta differenziata dei rifiuti 

- assicurare informazione turistica attraverso fornitura di materiale divulgativo della stagione 
estiva 

- l’associazione aggiudicatrice dovrà premunirsi di polizza assicurativa per eventuali danni  a 
persone e/o cose esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità per danni che 
dovessero derivare dall’attività di gestione; 

- la violazione delle condizioni che precedono, accertata dai preposti comunali o dagli organi 
di vigilanza costituirà motivo per la revoca immediata dell’autorizzazione stagionale rilasciata 
e l’esclusione in futuro di poter partecipare ad avvisi pubblici concernenti l’attività di  

 
ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI Grottammare 
 

Il Comune di Grottammare dovrà provvedere a: 

− mettere a disposizione gratuitamente l’area di spiaggia comunale concessione n.3 e le strutture 
funzionali all’attività, ai servizi per la balneazione e la fruizione della spiaggia accessibile ai 
disabili anche con diversità motoria, mettendo a disposizione e posizionando passerelle per 
accedere facilmente all’acqua, al bagno, alla doccia;  

− realizzazione materiale divulgativo per una più ampia ed efficace  

comunicazione dell’iniziativa in oggetto; 

− farsi carico della sistemazione iniziale della spiaggia 

− posizionamento dei cartelli stradali per la facile individuazione della spiaggia; 

− assicurazione una facile accessibilità dalla strada alla spiaggia, attraverso la creazione di scivoli 
se necessario; 

− fornire materiale informativo turistico; 

− attivazione dei servizi di sicurezza e salvataggio per l’intera durata della stagione balneare, negli 
orari e con le modalità previste dalla normativa in materia o, in alternativa, installazione di 
un’apposita cartellonistica riportante la dicitura “balneazione non sicura per mancanza apposito 
servizio di salvataggio”; 

 

ART.5 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA 

Possono accedere ai finanziamenti le Associazioni in possesso dei seguenti requisiti:  

• Associazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 regolarmente iscritte da almeno un anno 

all’albo della Regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, 

ove istituito. L’iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto 

sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l’associazione fosse 

cancellata dall’albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti affidataria. 

Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 28 dell’Avviso l’eventuale 

cancellazione dall’albo;  

• Associazioni di Promozione Sociale L.383/2000 regolarmente iscritte da almeno un anno 

all’albo della Regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, 

ove istituito. L’iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto 

sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l’associazione fosse 

cancellata dall’albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti affidataria. 
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ART 6 . REQUISITI RICHIESTI  
I soggetti di cui al precedente art.5 devono:  
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 
e ss.mm.ii., né in altre cause di esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica 
Amministrazione;  
 

- avere esperienza debitamente documentata, nella realizzazione di progetti per la gestione 

di spiaggia accessibile, con attività aggregative e socializzanti in favore di soggetti disabili; 

l’esperienza dovrà essere antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, senza 

che i relativi rapporti siano stati risolti per causa imputabile all'affidatario o siano stati 

contestati gravi inadempienze relative alla corretta esecuzione del servizio; 

- essere iscritte all’Albo regionale di cui all’art. 4 ex L.R.T. 28/93 (e successive modifiche) 

oppure al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale ex L.R.T..42/2002 (e 

successive modifiche) e non avere procedure di cancellazione in corso;  

- possesso dei requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 per le organizzazioni di 

volontariato e L. 383/2000 per le associazioni di promozione sociale;  

 

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla 
manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall’affidamento, per 
tutta la durata della convenzione. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti è causa di 
esclusione dalla procedura di cui al presente avviso. 
 

Art 7. ASSICURAZIONE DEL PERSONALE  
L’Associazione o ente del terzo settore garantisce che tutto il personale, compreso eventualmente 
quello del servizio civile regionale e nazionale, è regolarmente assicurato, nel rispetto delle 
normative vigenti in materia, sollevando espressamente il Comune di Grottammare da qualsiasi 
responsabilità per danni conseguenti all’attività oggetto del presente accordo.  
L’Associazione per la realizzazione degli interventi di cui al presente avviso può avvalersi di 
lavoratori dipendenti o autonomi nel rispetto della disciplina contrattuale di riferimento. A tal fine 
l’affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti 
dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, 
antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.  
L’affidatario assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale 
volontario, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela 
dei diritti all’utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della 
presente convenzione.  
In linea con quanto previsto dalla “Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti 
pubblici” della Commissione europea - Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e le 
pari opportunità e Direzione generale del Mercato interno e dei servizi pubblicata nell’ottobre 2010, 
il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli 
operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre 
volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare 
la risoluzione di diritto del contratto.  
 
ART. 8. ASSICURAZIONI INFORTUNI /DANNI  
 
L’Associazione è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi 
eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi (utenti e terzi in genere) in 
ragione dell’attività prestata esonerando il Comune di Grottammare da ogni responsabilità 
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conseguente. Pertanto deve garantire la regolare copertura assicurativa per il personale volontario 
e dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti 
l’attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che saranno a totale carico dell’associazione 
affidataria con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione medesima e di 
ogni indennizzo. In particolare l’Associazione affidataria è tenuta ad attivare, prima dell’avvio della 
Convenzione, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività convenzionate, di durata non inferiore alla durata della 
Convenzione stessa. 
Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in 
alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico 
dell’associazione assicurato.  
Deve essere inoltre attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento 
dannoso causato dai destinatari del progetto durante lo svolgimento delle attività nonché una polizza 
che copra eventuali danni arrecati dal personale dipendente e volontario agli utenti del progetto. 
L’Associazione provvede a dare comunicazione scritta di tali atti all’ufficio dei Servizi Sociali del 
Comune. 

 

ART. 9 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE. 

I Soggetti interessati sono invitati, in persona del Legale rappresentante, a presentare apposita 
dichiarazione in cui manifestano il loro interesse a co-progettare e realizzare gli interventi e le attività 
di cui al presente avviso, utilizzando tassativamente il modulo allegato, che dovrà essere sottoscritto, 
a pena di esclusione, dal legale rappresentante, allegando fotocopia di un documento valido di 
identità del dichiarante con la quale il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000.  

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata: 

- scheda di presentazione relativa alle attività svolte dall’associazione da cui si evincano gli 
elementi valutativi relativi criteri di selezione;  

- l’atto costitutivo e lo statuto;  
- Eventuale documentazione tecnica; 
- Eventuali progetti e proposte da sviluppare con gli utenti della spiaggia. 
 

10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla manifestazione in oggetto dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: comune.grottammare.protocollo@emarche.it e 
pervenire entro e non oltre il giorno Lunedi 20 Marzo alle ore 10:00. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto   
allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità incorso di validità 
del sottoscrittore o firmato digitalmente dal dichiarante. 
 

ART. 11 - PROCEDURA DI SELEZIONE 

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
verrà nominata la commissione tecnica che valuterà le domande pervenute. 

La Commissione tecnica sarà composta da tre funzionari dell'amministrazione, di cui uno con 
funzioni di presidente. 
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La Commissione si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti o integrazioni. 

ART. 12 –   MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE  

La selezione delle manifestazioni di interesse pervenute, avverrà sulla base della qualità del progetto 
presentato, e sarà valutata da un'apposita commissione secondo i seguenti parametri e relativi 
punteggi: 

1. Attitudine e capacità del richiedente desunta dalla scheda di presentazione presentata che 
abbia a riferimento la propria struttura e la qualificazione dei soci/volontari. L’associazione dovrà 
esplicitare il numero di dipendenti e/o volontari impiegati per ogni attività: punteggio massimo 30;  

2. Modalità organizzativa dell'attività, con particolare riferimento al modello di gestione delle 
attività e dei servizi di assistenza alla balneazione e gestione spiaggia punteggio massimo 30; 

3. Esperienze pregresse nell’ambito della disabilità desunta dalla relazione di presentazione ed 
eventualmente dallo Statuto : punteggio massimo 20. 

4. Eventuali proposte m9igliorative che si intendono realizzare al fine di garantire un migliore 
utilizzo della struttura punteggio massimo 20 

Verrà selezionata l’associazione che otterrà il miglior punteggio. Il Comune si riserva di procedere alla 

stipula della Convenzione anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse, di non procedere 

alla stipula qualora nessuna proposta superi il punteggio minimo di 60 e quindi ritenuta non idonea. 

 

ART. 13. STIPULA DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO 

A conclusione della procedura di selezione, viene avviata l’attività esecutiva di co-progettazione tra 
i responsabili tecnici del soggetto selezionato ed i responsabili dell’Amministrazione comunale, 
prendendo a riferimento il progetto intenzioni presentato dall’Ente selezionato e procedendo, quindi, 
alla sua discussione analitica e critica, alla definizione degli aspetti esecutivi, tenendo conto degli 
obiettivi da conseguire.  

ART. 14 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Trattamento dati personali Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle 
informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia 
di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
 1. Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa.  
2. Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con 
strumenti informatici a disposizione degli uffici. 
 3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà 
possibile procedere all’accettazione e alla successiva trattazione della pratica 
 4. Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 
7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).  
5. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grottammare. 
6. Responsabile della Protezione dei Dati. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei 
Dati sono reperibili nel sito web comunale alla pagina 
https://www.comune.grottammare.ap.it/responsabiledella-protezione-dei-dati-rdp.  
7. Diritti dell’interessato. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, 
di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 

https://www.comune.grottammare.ap.it/responsabiledella-protezione-dei-dati-rdp
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UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al “Servizi Sociali”, 
Protocollo, Notifiche” del Comune di Grottammare. 
 Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 
all’accettazione e alla successiva trattazione della pratica. La ditta affidataria sarà automaticamente 
responsabile del trattamento dei dati di cui potrà venire a conoscenza nell’espletamento del servizio 
come descritto nel presente capitolato; riconosce che i dati che tratterà nell’espletamento 
dell’incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del Regolamento 
europeo (UE) 2016/679 (GDPR).  
Si impegna a: - ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento europeo rispettando le 
disposizioni previste; - agire in modo lecito e secondo correttezza verificando che i dati trattati siano 
esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e 
successivamente trattati. 
 
 Pubblicazione Avviso Il presente avviso, è pubblicato, fino al 20 Marzo 2023- sul profilo  
www.comune.grottammare.ap.it nella sezione “Avvisi e bandi”; - sul profilo del committente della 
www.comune.grottammare.ap.it sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti, 
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare. - sull’Albo Pretorio on line.  
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Responsabile Area 1 Servizi alla Persona: 
Inclusione ed Educazione dott. Igor Vita, tel.0735.739277, e -mail: 
i.vita@comune.grottammare.ap.it. Responsabile Servizi Sociali: dott.ssa Francesca Feliziani, tel. 
0735.739235, e-mail: f.feliziani@comune.grottammare.ap 
 
ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il referente/responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Feliziani Responsabile dei 
“Servizi sociali”. 

Telefono: 0735/739235 

e-mail: f.feliziani@comune.grottammare.ap.it 

Struttura responsabile per la procedura in questione è il Settore “Servizi Sociali” del Comune di 
Grottammare Via Marconi 50 

 

Allegato 1: domanda manifestazione di interesse. 
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