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ART. 1 – DEFINIZIONI E OGGETTO DELLA GARA   
 
Per concessione del servizio di gestione spiaggia libera attrezzata, d’ora innanzi 
concessione,  si intende la concessione che il Comune di Vado Ligure affiderà, ai sensi 
dell’art. 164 e segg. del codice dei contratti pubblici e  dell’45 bis del Codice della 
Navigazione, in esito alla presente procedura di gara. 
Per concessione Demaniale Marittima, d’ora innanzi CDM,  si intende la  concessione 
rilasciata  dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale al Comune di 
Vado Ligure ai sensi del Codice della Navigazione. 
Oggetto della gara è l'affidamento in concessione del servizio   di gestione  spiaggia 
libera attrezzata in concessione demaniale marittima al comune di Vado Ligure- periodo 
2018- 2022 della spiaggia libera attrezzata sita nel Comune di Vado Ligure in 
adiacenza al Lungomare G. Matteotti, occupante il tratto di arenile compreso tra gli 
stabilimenti balneari “Colton Bay” e “Karibù”, per un fronte mare di ml 160 ca., come 
meglio identificata nella planimetria allegata sub lett. A) al presente Capitolato. 
Titolare della relativa licenza demaniale marittima rimane la stessa Amministrazione 
Comunale, che consegnerà al concessionario del servizio il relativo tratto di arenile 
nella condizione in cui si trova. Si specifica che lo stesso è sprovvisto di difese di 
protezione dai marosi. 
La disciplina giuridica del rapporto fra l’Amministrazione Comunale ed il concessionario  
del servizio è quella definita nel presente Capitolato. 
 
ART. 2 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
 
L’affidamento in gestione avrà durata fino al 31 dicembre 2022 a decorrere dalla data di 
rilascio, da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (ADSP), 
della relativa autorizzazione ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione. 

Nel caso in cui la consegna della spiaggia libera attrezzata dovesse avvenire dopo 
il 30 aprile 2018, il canone relativo al 2018 sarà riproporzionato in base all’effettiva 
decorrenza della concessione. In particolare al canone sarà applicata una riduzione pari 
al 15% per ogni mese o frazione di mese di ritardata consegna. 

A tale riguardo si evidenzia che la licenza demaniale di cui all’articolo 1 ha validità 
fino al 31 dicembre 2018. E’ stata tuttavia avviata la procedura relativa alla sua 
trasformazione in CDM pluriennale. L’efficacia e la durata del presente affidamento, 
nella misura massima individuata al paragrafo precedente, restano subordinate quindi 
all’effettiva durata del titolo concessorio demaniale.  Il concessionario del servizio non 
potrà pretendere indennità, rimborsi, risarcimento od indennizzi a qualsiasi titolo, da 
parte del Comune, nel caso in cui detto titolo concessorio non dovesse essere 
conseguito, dovesse avere durata inferiore o dovesse per qualunque causa decadere 
od essere revocato. Pertanto il presente affidamento dovrà intendersi automaticamente 
decaduto ed il contratto risolto nel caso di risoluzione, annullamento, decadenza, 
revoca o mancato rinnovo della licenza demaniale sopra citata. 

Il concessionario del servizio acquisirà, previa stipula di atto contrattuale e mediante 
un verbale di consegna, la disponibilità del rispettivo tratto di arenile e delle opere ivi 
predisposte dall’Amm.ne Comunale per svolgervi l’attività di “spiaggia libera attrezzata” 
(di seguito denominata s.l.a.).  

Al termine del periodo sopra indicato, beni mobili ed immobili oggetto della gestione 
ed a tal fine affidati dovranno essere restituiti in perfetto stato manutentivo al Comune. 

A tale data avrà automaticamente termine ogni diritto di utilizzo della spiaggia ed i 
manufatti temporanei installati dovranno essere già stati rimossi a cura e spese 
dell’affidatario e la spiaggia riconsegnata al Comune libera da attrezzature di proprietà 
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dell’aggiudicatario almeno 15 (quindici) giorni prima della predetta scadenza, previa 
redazione di un verbale di consegna in contraddittorio tra le parti. 
 
ART. 3 - ATTIVITÀ DI GESTIONE – OGGETTO, OBBLIGHI, MODALITA’ E LIMITI  

Il concessionario del servizio assume la veste di titolare d’impresa di servizi alla 
balneazione con annesso esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande 
di cui alla Legge Regionale n. 1/2007 recante il testo Unico in Materia di Commercio e 
del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931; in questa veste 
deve acquisire preventivamente le licenze e le autorizzazioni amministrative richieste 
dalla legge, senza possibilità di richiedere al Comune il rimborso, totale o parziale, delle 
relative spese. 

Il concessionario del servizio svolge la propria attività mediante l’offerta al pubblico 
dei servizi previsti nel presente Capitolato, dei servizi aggiuntivi eventualmente proposti 
in sede di gara e di ogni altro servizio che egli ritenga autonomamente di intraprendere, 
salvo il rispetto dei limiti e degli obblighi stabiliti nel Capitolato. 

Il concessionario del servizio eserciterà la propria attività in piena autonomia e sotto 
la propria completa responsabilità, accollandosi il totale rischio d’impresa. In nome 
proprio egli stipulerà tutti i contratti a tal fine necessari, compresi quelli per le forniture a 
rete (energia elettrica, acqua, etc.), e richiederà le licenze e le autorizzazioni 
amministrative previste dalla legge per le attività intraprese. 

L’Amministrazione Comunale renderà disponibili i manufatti del servizio in 
concessione occorrenti per lo svolgimento dell’attività balneare di seguito indicati in 
dettaglio, che il gestore dovrà mantenere in piena efficienza, a propria totale cura e 
spesa: 
a) n° 1 edificio a servizio delle attività legate alla balneazione (chiosco), di superficie 

coperta pari a mq 135 ca., di cui mq 69 ca. chiusi e comprendenti: 

• n° 1 locale bar verandato, dotato di bancone attrezzato per vendita diretta 
di prodotti alimentari e bibite; 

• n° 3 servizi igienici, di cui n° 1 per disabili e n. 1 per il personale; 

• n° 3 spogliatoi pubblici a rotazione, di cui uno per disabili; 

• N° 2 docce calde interne; 
b) n° 3 docce fredde esterne. 
c) n° 50 ombrelloni; 
d) n° 50 lettini; 
e) n° 100 sdraio; 
f) n° 2 postazioni per bagnini; 
g) n° 1 camminamento omologato per il passaggio di persone disabili; 
h) n° 2 paratie divisorie in legno per delimitazione aree complementari alla 

balneazione. 
Il concessionario del servizio è tenuto alla cura e manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle suddette attrezzature per tutta la durata della concessione ed è 
tenuto a provvedere alla manutenzione straordinaria e/o alla completa o parziale 
sostituzione delle attrezzature deperite, ammalorate, rovinate, perdute, qualsiasi sia la 
ragione, anche la forza maggiore ed a riconsegnare al Comune, al termine della 
concessione, le attrezzature in perfetto stato di manutenzione e funzionali allo scopo 
per le quali esse sono state concesse in comodato. 

Il concessionario del servizio dovrà obbligatoriamente provvedere in ordine alle 
dotazioni di sicurezza e di soccorso previste nella specifica ordinanza emanata dalla 
Capitaneria di Porto di Savona. Tali dotazioni dovranno conformarsi alle quantità 
necessarie, in funzione dell’organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione 
prevista. 
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Il periodo di funzionamento della spiaggia libera è quello previsto dall’ordinanza 
balneare emanata dall’ADSP. All’interno di tale periodo la s.l.a. deve essere aperta al 
pubblico assicurando l’allestimento completo previsto dalla CDM e il totale 
funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre di ogni 
anno, in conformità agli orari prescritti nelle “Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti 
balneari e delle spiagge libere attrezzate" di cui alla D.G.R. n. 156 del 15/02/2013 e s. 
m. ed i. ed alla citata ordinanza dell’ADSP. 

L’eventuale maggiore apertura della s.l.a. dovrà parimenti avvenire in conformità alle 
disposizioni di cui alle richiamate ordinanza e “Linee Guida”, a cui si rimanda anche per 
tutto ciò che attiene alle norme generali in materia. 

Il concessionario del servizio deve garantire l’accesso libero e gratuito alla s.l.a. e 
fornire altresì gratuitamente i seguenti servizi minimi: 

• pulizia dell’intero arenile e dei servizi connessi; 

• sorveglianza; 

• salvamento; 

• gestione e pulizia dei servizi igienici.  
Il concessionario del servizio, in aggiunta ai servizi essenziali gratuiti, fornisce, a 

richiesta e dietro corrispettivo, servizi relativi a: 

• uso spogliatoi e docce calde; 

• ombrelloni; 

• sdraio e lettini; 

• uso aree destinate ad attività complementari alla balneazione, purchè connessa 
all’uso del mare e della spiaggia (beachvolley, noleggio canoe, surf, ecc…). 
Per la stagione balneare 2018 le tariffe massime applicabili sono quelle di cui alla 

tabella allegata sub lett. B) al presente Capitolato. Per le stagioni balneari successive si 
procederà all’aggiornamento in funzione dell’adeguamento annuale agli indici ISTAT sul 
costo della vita. 

Nella spiaggia libera attrezzata l’affidatario della gestione deve attenersi alle norme 
generali stabilite nelle “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per 
la concessione di nuovi stabilimenti balneari”, approvate con deliberazione della Giunta 
Regionale della Liguria n. 512 del 21/05/2004 e s. m. ed i., nelle "Linee guida per 
l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate", approvate con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 15/02/2013 e s. m. ed i. e all’ordinanza 
balneare emanata dall’ADSP. 

In particolare deve: 
a) assicurare l'organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità 

stabilite dall'Autorità Marittima con apposita Ordinanza balneare; 
b) durante il periodo di apertura ai fini balneari, cioè nel periodo in cui è tenuto a fornire 

i servizi compresi nella concessione (in particolare i servizi di primo soccorso e di 
salvataggio), mantenere sempre efficiente l’intera organizzazione di sicurezza; 

c) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’arenile, ivi compresa la 
messa in atto degli interventi di messa in sicurezza della stesso per la stagione 
invernale 

d) assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche alla 
apertura e/o chiusura dell’impianto di balneazione (ed eventualmente di elioterapia), 
qualora sia necessaria l’opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la 
risistemazione dell’arenile, l’esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e 
interdicendo al pubblico l’uso del  tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in 
atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità; 

e) munirsi, prima dell’apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per 
l’esercizio dell’attività della s.l.a. e per il mantenimento in opera delle parti della s.l.a 
necessarie al funzionamento dell’eventuale attività elioterapica; 
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f) mantenere, durante il periodo d’esercizio della s.l.a., lo stato di pulizia giornaliero e 
di decoro di tutta la superficie in CDM e di tutti i manufatti insistenti su di essa. In 
particolare dovrà provvedere al conferimento dei rifiuti solidi urbani secondo le 
modalità della raccolta differenziata, in conformità a quanto stabilito dalle pertinenti 
disposizioni comunali, oltreché alla raccolta delle risultanze di eventuali 
spiaggiamenti conseguenti a mareggiate, che saranno smaltiti a spese e cura del 
Comune; 

g) comunicare in forma scritta, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dell’attività, 
all’Ufficio Demanio dell’ADSP, al Servizio Commercio del Comune, all’Ufficio 
Marittimo competente per territorio e all’Ufficio Aree Demaniali Marittime della 
Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l’eventuale 
attività elioterapica; 

h) comunicare, se per la s.l.a è stata opzionata l’apertura annuale, in forma scritta e 
precedentemente la data dell’evento, all’Ufficio Demanio dell’ADSP i periodi di 
chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive 
motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà 
superare i 60 (sessanta) giorni per anno; 

i) assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste 
per gli impianti di balneazione dall’art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per 
l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); 

j) effettuare l’apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione - non 
connesse direttamente con l’uso dell’attività balneare e dell’attività elioterapica (bar, 
ristoranti, ecc.) - con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti 
comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti 
dal Comune; 

k) garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l’accesso alla battigia e la 
fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita; 

l) garantire all’utenza l’utilizzo delle attrezzature per le attività elioterapiche (eventuali) 
e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi, 
ecc.); 

m) garantire le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, attraverso 
apposito cartello tipo, indicato nelle linee guida regionali di cui alla Deliberazione 
della Giunta Regionale n° 512/2004 e s. m. ed i., ben visibile all’ingresso dell’area in 
concessione, dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento ivi prestati; 

n) esporre in un luogo ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti 
in conformità a quanto disposto dai D.M. 16/10/1991 del Ministero del Turismo e 
dello Spettacolo; 

o) 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; 

p) nel periodo di eventuale apertura dell’attività elioterapica, esporre in prossimità 
dell’ingresso e ben visibile dall’esterno l’apposito cartello (riportato nella Tav. 1 delle 
Linee guida di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 156/2013 e s. m. ed 
i.) indicante il periodo e gli orari di apertura; 

q) nel periodo (eventuale) di apertura al di fuori della stagione balneare, nei giorni 
caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti 
piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull’arenile 
che rischiano di esser raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, 
giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese 
le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il 
concessionario dovrà in tal caso comunicare all’ADSP ed al Comune, in forma 
scritta e nel giorno stesso dell’evento, l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per 



 6 

comprovate avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non 
saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 (sessanta) giorni/anno. 
Al concessionario del servizio, inoltre, è fatto obbligo:  

- di non modificare le volumetrie affidate in gestione ovvero crearne ulteriori; 
- di stipulare abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia 

quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini, limitatamente al cinquanta per cento delle 
attrezzature poste sull’arenile; 

- di noleggiare giornalmente e su richiesta ombrelloni, sdraio e lettini, fermo restando 
che almeno il 50% dell’area in concessione e il 50% del fronte mare deve rimanere 
libero da ogni tipo di attrezzatura; 

- collocare le attrezzature anche in assenza o in attesa del cliente, rispettando 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; 

- di ospitare gratuitamente, nel periodo indicativamente compreso tra il 15 giugno ed il 
31 agosto di ogni anno, l’attività dei “campi solari” organizzati dal Comune di Vado 
Ligure a beneficio delle fasce giovanili. 
Al concessionario del servizio sono comunque consentite attività complementari alla 

balneazione purché connesse all’uso del mare e della spiaggia (beach-volley, noleggio 
canoe, surf): l’occupazione da parte delle attrezzature per tali attività deve, in ogni caso, 
rientrare nella quota del 50% dell’area in concessione e non potrà superare il 20% di 
tale quota.  

Tutte le dotazioni mobili assegnate dal Comune dovranno - a cura del 
concessionario del servizio - essere smontate e completamente rimosse entro quindici 
giorni dalla fine della stagione balneare (ovvero dalla chiusura del periodo stabilito per 
l’attività elioterapica) e depositate presso i locali messi a disposizione dal Comune. 
 
ART. 4 - TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE 

Non è ammesso il trasferimento per atto tra vivi della posizione giuridica del 
concessionario del servizio, mediante trasferimento di azienda o di ramo d’azienda. 
 
ART. 5 - ONERI FINANZIARI DELLA GESTIONE 

L’aggiudicatario della s.l.a. dovrà corrispondere al Comune di Vado Ligure il canone 
annuale nella misura di cui alla propria offerta economica, fatti salvi futuri ed eventuali 
incrementi degli oneri concessori corrisposti dal Comune alla ADSP: in tal caso il 
canone annuale di gestione sarà incrementato in misura corrispondente e 
l’aggiudicatario dovrà versare al Comune i conguagli che lo stesso sia stato 
eventualmente tenuto a corrispondere. 

Il canone dovrà essere corrisposto al Comune per la prima volta entro il 31 agosto 
2018 e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà soggetto a revisione in 
funzione dell’adeguamento annuale agli indici ISTAT sul costo della vita. 

Oltre al canone, il gestore dovrà assumere a proprio carico ogni onere e qualsiasi 
imposta o tassa (compresa l’IVA) che possa derivare dalle attività da lui svolte in 
funzione della gestione in parola. 

Si evidenzia che la stazione concedente non ha provveduto alla predisposizione del 
DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali) in quanto non esistono 
rischi derivanti da possibili interferenze secondo la modalità di strutturazione del 
servizio e, quindi, non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza 
inerente ai rischi interferenziali, che risulta quindi pari a zero. 
 
ART. 6 - GARANZIE E CLAUSOLE PENALI 

Per partecipare alla gara è necessario presentare cauzione provvisoria – tramite 
fideiussione bancaria o assicurativa - pari a Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) 
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corrispondente al 2% del canone quinquennale posto a base d’asta. In alternativa potrà 
essere presentata una cauzione provvisoria di pari importo, anche in contanti, mediante 
versamento alla tesoreria comunale. 

Nel caso in cui la garanzia venga presentata nella forma di fideiussione bancaria o 
assicurativa, la stessa 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 (quindici) 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.  

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari 
dopo l’aggiudicazione della gara, mentre quello dell’aggiudicatario resterà vincolato e 
dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. 

Il vincitore della gara, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una cauzione 
definitiva per un importo pari al 10% sull’importo complessivo del canone di cui alla 
propria offerta economica, da presentare mediante fideiussione bancaria a prima 
richiesta prestata da istituto bancario autorizzato all’esercizio del credito, a garanzia di 
tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente capitolato nonché dal contratto che 
l’impresa stessa sarà tenuta a sottoscrivere con il Comune. 

Nel caso di violazioni degli obblighi e dei limiti stabiliti nel contratto e richiamati ai 
precedenti artt. 3 e 5 del presente capitolato, e fatto salvo quanto stabilito al successivo 
art. 7, 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 del 
concessionario del servizio, il quale sarà in tal caso tenuto a ricostituire la garanzia nel 
termine all’uopo 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 di cui al precedente 
art. 5, nonché a fronte del mancato rimborso di altre spese di pertinenza del gestore, 
ma anticipate 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 Euro 500,00 
(cinquecento/00) al giorno, qualora le prestazioni e gli adempimenti cui il gestore è 
tenuto non siano stati effettuati, siano stati interrotti ovvero siano stati effettuati in modo 
incompleto, inadeguato o comunque non rispondente a quanto previsto nel presente 
capitolato. 

Il Comune è esonerato da responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi 
dallo svolgimento dei servizi svolti dal gestore della s.l.a.. 
 
ART. 7 – ASSICURAZIONI 

In forza di quanto previsto all’ultimo comma del precedente art. 6, ogni 
responsabilità per danni di qualsiasi specie e natura che derivino a persone o a cose in 
dipendenza delle prestazioni oggetto del presente affidamento, deve intendersi, senza 
riserve o eccezioni, imputabile al soggetto aggiudicatario.  

Per la copertura di eventuali danni il soggetto aggiudicatario deve stipulare polizza 
assicurativa 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 e 
massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).  
 
ART. 8 – SUB-APPALTO  
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Al concessionario del servizio è fatto divieto di sub-appaltare in tutto o in parte 
l’esercizio della vigilanza e sicurezza balneare e del punto di ristoro nonché del 
noleggio attrezzature.  

Qualora il concessionario del servizio intenda sub-appaltare a terzi prestazioni 
diverse da quelle indicate al comma precedente, lo stesso deve indicare, in sede di 
offerta, la parte di prestazione che intende subappaltare, ferma restando la 
responsabilità dello stesso concessionario nei confronti del Comune per il complesso 
degli obblighi inclusi nel presente capitolato. 

La possibilità di sub-appalto è comunque subordinata all’adozione, da parte del 
Comune e, ove occorra, di ADSP, di specifici provvedimenti autorizzativi. 

Si applicano inoltre al presente capitolato, per quanto compatibili, le disposizioni di 
cui all’art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. ed i.. 

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
ART. 9 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE 

Salvo quanto stabilito all’articolo 6 , nel caso di gravi violazioni da parte del gestore 
degli obblighi e dei limiti stabiliti nel contratto e richiamati ai precedenti artt. 3 e 5 
nonché del divieto di cui all’art. 8 del presente capitolato, si determinerà la risoluzione 
del contratto stesso. 

Le violazioni dovranno essere preventivamente contestate al gestore, cui verrà 
affidato un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per presentare le proprie 
giustificazioni. 

Si applicano inoltre al presente capitolato le disposizioni di cui all’art. 176 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s. m. ed i.. 

Per effetto della risoluzione, il gestore decadrà dall’affidamento ex art. 45 bis Cod. 
Nav. e sarà tenuto, entro 15 (quindici) giorni dalla pronuncia di decadenza, a 
riconsegnare all’Amministrazione Comunale le strutture ed i manufatti insistenti sull’area 
demaniale, impregiudicate per il Comune, le azioni risarcitorie ritenute più opportune. 
 
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s. m. ed i., si informa che i 
dati forniti dalle ditte partecipanti sono trattati dal Comune di Vado Ligure 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente gara ed 
all’affidamento della concessione. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il 
Comune di Vado Ligure. 
 
ART. 11 – VIGILANZA E CONTROLLO 

Il personale del Comune può, in qualsiasi momento, accedere alle aree interessate 
al fine di verificare 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. 12 - CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine 

all'interpretazione del contratto, la giurisdizione competente è quella del Foro di 
Savona. 
 
ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI 

Le spese contrattuali, da corrispondere in unica soluzione al momento della stipula 
del contratto per l’affidamento definitivo, mediante atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, sono a totale ed esclusivo carico del gestore. 
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Sono altresì a totale ed esclusivo carico del gestore tutte le spese (imposta di bollo, 
imposta di registro, tasse di segreteria ecc.) inerenti e conseguenti la stipula del 
contratto. 
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SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA 
TARIFFE STAGIONE 2018 

 
Prezzi giornalieri (comprensivi di IVA) 
 
  

SPOGLIATOIO 
[*] 

 
OMBRELLONE 

 
SDRAIO 

 
LETTINO 

Tariffa 
giornaliera 

 
€ 1,50 

 

 
€ 4,50 

 
€ 3,50 

 
€ 5,00 

Tariffa 
mezza giornata 

[**] 

 
--------------- 

 
€ 3,50 

 
€ 2,50 

 
€ 4,00 

 
 
Uso docce (calde): Euro 0,50. 
 
[*] La tariffa relativa alla voce “SPOGLIATOIO” si intende applicabile per l’utilizzo dello 
stesso al momento dell’ingresso allo stabilimento ed al momento dell’uscita. Qualora la 
persona interessata utilizzasse più volte lo spogliatoio nella stessa giornata, con lo stesso 
criterio di cui sopra dovrà provvedere al pagamento richiesto. 
 
[**] Le tariffe relative alla mezza giornata si intendono applicabili negli orari 9,00 – 14,00 e 
14,00 – 19,00. 
Ad esclusione di quanto stabilito per l’uso delle docce, alle tariffe come sopra indicate 
saranno praticate: 
• Riduzione delle tariffe del 25% nel periodo di bassa stagione (dall’apertura al 15/06 e dal 
01/09 al 30/09) con esclusione delle giornate di sabato, domenica e festivi. 
• Aumento del 30% della tariffa giornaliera per le giornate di sabato, domenica e festivi. 
• Aumento del 40% sulla tariffa limitatamente ad ombrelloni, sedie a sdraio e lettini situati 
in prima fila. 
In base alle linee guida della Regione approvate con la deliberazione della Giunta 
regionale n. 512 del 21/05/2004 e s. m. ed i., è consentito stipulare abbonamenti 
settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e 
lettini, limitatamente al cinquanta per cento delle attrezzature poste sull’arenile. 
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