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Art. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto i  seguenti  beni,  la  cui  proprietà o disponibilità è in  capo al  Comune di
Ancona:
• spiaggia  libera  di  Portonovo:  si  intendono i  tratti  di  spiaggia  libera  della  zona  tra  lo  stabilimento

balneare  “Emilia” e Mezzavalle, della zona del Molo – Fortino Napoleonico – Terrazze, della zona della
Torre e della zona della Chiesetta;

• spiaggia libera di  Mezzavalle: si intende il  tratto di spiaggia libera ai piedi  del  sentiero di accesso,
limitatamente alla parte fruibile consentita dall'Ordinanza Sindacale 41/2019;

• campeggio “La Torre” presso la Baia di Portonovo;
• n. 3 aree parcheggio funzionali alla stagione turistica e balneare della Baia di Portonovo (parcheggio “a

Monte”, parcheggio “del Lago grande”, parcheggio “La Torre”);
• n. 30 cabine balneari site nei pressi del campeggio “La Torre” di Portonovo.
• bagni e docce di Portonovo, zona “del Lago Grande”, collegato alla fognatura pubblica;
• bagni e docce di Mezzavalle, con fosse Imhoff e scarico a dispersione;
• docce di  Portonovo (2  gruppi)  site  nella zona “Terrazze” e  nella zona compresa tra  lo  stabilimento

balneare “Emilia” e Mezzavalle;
• aree verdi, strade, piazzali, sentieri pedonali, relativi arredi, staccionate, segnaletica sentieristica e

attrezzature balneari presenti nella Baia di Portonovo e Mezzavalle;
• centro di trasferenza comunale della raccolta differenziata presso il parcheggio “a Monte”. 
Le aree e i beni oggetto della concessione sono descritti anche negli elaborati tecnici allegati.

La concessione ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi di interesse per il Comune di Ancona:
• servizio di gestione campeggio “La Torre” e correlata ristorazione riservata ai clienti del campeggio;
• servizio di gestione delle aree parcheggio;
• servizio di gestione delle cabine balneari;
• servizio di salvamento  e salvataggio in mare sulle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle;
• servizio di primo soccorso sulle spiagge di Portonovo e Mezzavalle;
• servizio di pulizia delle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle;
• servizio di mantenimento in sicurezza delle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle;
• servizio di gestione dei servizi igienico-sanitari sulle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle;
• servizio infopoint;
• servizio  di  manutenzione  delle  aree  verdi,  strade,  piazzali,  sentieri  pedonali,  relativi  arredi,

staccionate, segnaletica sentieristica e delle attrezzature balneari presenti nella Baia di Portonovo;
• servizio di raccolta e trasferenza rifiuti dalla baia di Portonovo e Mezzavalle al centro di trasferenza

comunale della raccolta differenziata a monte presso parcheggio;

I suddetti beni e servizi vengono affidati in modo unitario, per cui l'offerta non può essere frazionata.

Art. 2
CONTESTO DELLA CONCESSIONE

Le spiagge e le aree interessate dalla concessione ricadono all'interno del  Parco Regionale Naturale del
Conero e nel  perimetro delle Zone a Protezione Speciale dei Siti di Importanza Comunitaria e della Rete
Natura 2000 – Z.P.S. (2013): MONTE CONERO – S.I.C. (2013): PORTONOVO E FALESIA CALCAREA
A MARE – S.I.C. (2013): COSTA TRA ANCONA E PORTONOVO.

Il progetto di concessione tiene conto sia delle specificità delle aree che ne costituiscono l'oggetto sia della
frequentazione turistica, balneare e ricreativa della Baia e delle spiagge di Portonovo e Mezzavalle.
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In particolare, la presenza turistica e la frequentazione della Baia e delle spiagge di Portonovo e Mezzavalle
comportano la necessità di garantire ordinati ed efficienti servizi in grado, soprattutto nel periodo estivo, di
contenere l'impatto antropico sulle matrici ambientali.

La presenza turistica  e  la  frequentazione della  baia  di  Portonovo si  estendono anche ai  restanti  periodi
dell'anno, essendo la località significativamente nota e utilizzata per la ricreazione e le attività all'aria aperta.
Per  questo  motivo  la  concessione  definisce  anche  i  servizi  minimi  da  rendere  nei  periodi  diversi  dalla
stagione balneare.

Nella conduzione della concessione devono essere sempre assicurati il rispetto delle prescrizioni  di tutela
delle  aree,  delle  spiagge  e  dell'intera  zona  di  Portonovo  e  Mezzavalle  e  perseguiti  gli  obiettivi  fissati
dall'Ente Parco del Conero e dalla specifica legislazione.

Art. 3
PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE 

Il Concessionario dovrà garantire, per tutta la durata della concessione, la custodia e la conservazione dei
beni oggetto della concessione, mediante interventi e attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, che
garantiscano la  pulizia,  l'igiene,  il  decoro  e  ne  assicurino  la  piena  fruibilità  in  tutta  sicurezza  da  parte
dell'utenza.

In particolare,  le  attività  di  pulizia  dovranno essere  espletate  per  tutto  il  periodo della  concessione,  sia
durante la stagione balneare, con cadenza quotidiana e continuativa, sia per il restante periodo dell'anno, con
interventi che assicurino il costante mantenimento del decoro dei beni oggetto di concessione e la tutela
ambientale dei luoghi.
In ogni  caso,  gli  interventi di  pulizia dovranno essere eseguiti  ogni  volta che sia richiesto dal  Direttore
dell'esecuzione della concessione.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione dei servizi dovrà garantire la tutela
ambientale,  in  coerenza con quanto previsto dalla legislazione nazionale e  locale  e dal  Piano del  Parco
Naturale Regionale del Conero.

Il Concessionario sarà l'unico soggetto responsabile sul piano civile e/o penale in caso di danni a cose o
persone derivanti dalla mancata o inadeguata manutenzione ordinaria o straordinaria cui il Concessionario
stesso  è obbligato.

Saranno a totale carico del Concessionario la fornitura di tutte le attrezzature, degli utensili, degli automezzi,
dei materiali di consumo e di quanto altro necessario al corretto espletamento dei servizi.

Potranno  essere  utilizzati  per  la  conduzione  del  servizio  i  beni,  le  attrezzature  e  materiali  di  proprietà
comunale, che risulteranno dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti.

Art. 4
CAMPEGGIO “LA TORRE” DI PORTONOVO

4.1. Campeggio “La Torre” di Portonovo

Il Campeggio “La Torre” di Portonovo è contraddistinto dalle seguenti caratteristiche:
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Coordinate catastali Catasto del Comune di Ancona – Foglio n.150 – Mappale n.289

Superficie totale mq. 10.965

Superficie utile per l'esercizio
dell'attività  di  campeggio  e
qualificazione area

mq. 8.890 
La struttura ricettiva è costituita da una parte dell’area distinta al Catasto del
Comune di Ancona al Foglio n.150 Mappale n.289.
Le aree della struttura ricadono all'interno del Parco Regionale Naturale del
Conero,  e  per  effetto  della  zonizzazione  del  Piano  Particolareggiato  di
Portonovo, l’area sulla quale è possibile esercitare l’attività di campeggio è
pari  a  mq.  8.890 ed  è  indicata  nell’Allegato  1  –  CAMPEGGIO  “LA
TORRE”.
Nella restante porzione dell’area distinta al Catasto del Comune di Ancona al
Foglio n.150 Mappale n.289, è vietato l'esercizio dell'attività di campeggio e
vengo fatti  salvi  soltanto  gli  utilizzi  a  scopo didattico,  previo accordo con
l'Ente Parco Regionale Naturale del Conero.

Superficie utile ai fini CUP mq. 8.890 

Superficie utile ai fini TARI mq. 8.890

Classificazione La classificazione proposta dal Concessionario non potrà essere superiore alle
n. 2 stelle.

Capacità ricettiva massima La capienza massima proposta dal Concessionario non potrà essere superiore
alle 200 persone/giorno complessive;  non saranno consentite  altre  forme di
ospitalità ne'  sarà consentito l'esercizio dell'attività di campeggio al di fuori
delle aree a ciò predisposte ed attrezzate

Ristorazione Il  Concessionario  potrà  svolgere  attività  di  ristorazione,  col  vincolo  che
l'attività  dovrà  essere  riservata  esclusivamente  ai  clienti  del  Campeggio  e,
pertanto,  funzionare  solo  durante  l'apertura  dello  stesso.  Tale  facoltà  potrà
essere proposta secondo le modalità precisate nel Disciplinare di gara. 

Autorizzazione Sarà obbligo e cura del Concessionario richiedere ed ottenere l'autorizzazione
all'esercizio  dell'attività  di  campeggio  nonché  il  provvedimento  di
classificazione  alle  autorità  competenti.  In  caso  di  attivazione  della
ristorazione  sarà  ancora  obbligo  e  cura  del  Concessionario  ottenerne  le
correlate autorizzazioni necessarie.

Attrezzature e beni mobili I  beni  immobili  e  mobili  del  Campeggio “La Torre” di  Portonovo saranno
indicati e visionati in sede di sopralluogo obbligatorio.

4.2. Periodo di apertura del Campeggio “La Torre” di Portonovo

La stagione balneare inizia il 01 aprile e termina il 30 settembre di ogni anno, come previsto dall'art. 2,
comma 1, del Regolamento Regionale Marche del 13.05.2004, n. 2 e s.m.i., recante “Norme sull'utilizzazione
del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative”. 
Il  Concessionario proporrà al  Comune il  proprio periodo di  esercizio dell'attività di campeggio,  tenendo
conto che il Campeggio “La Torre” di Portonovo dovrà essere attivo almeno dal 15/04 al 30/09. 
Al di fuori del periodo di esercizio proposto dal Concessionario, eventuali aperture straordinarie dovranno
essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento, specificandone le condizioni.
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4.3. Tariffe applicabili al Campeggio “La Torre” di Portonovo

Il Campeggio “La Torre” di Portonovo sarà attivo con la seguente stagionalità ai fini della tariffazione:
• bassa stagione: dal 01/01 al 31/05 e dal 15/09 al 31/12;
• media stagione:  dal 01/06 al 30/06 e dal 25/08 al 14/09
• alta stagione: dal 01/07 al 24/08.

Le tariffe massime che il Concessionario potrà applicare all'utenza sono quelle approvate con la Delibera di
Giunta Comunale n.500 del 25.11.2021 e specificate nell'Allegato 7 - TARIFFE.
In caso di variazioni dell'aliquota IVA durante il  corso della concessione, le tariffe verranno adeguate al
nuovo importo.

Ai  sensi  dell'art.  175  del  D.Lgs.  50/2016,  qualora  l'Amministrazione  Comunale,  durante  il  corso  della
concessione, deliberi tariffe diverse, si procederà alla verifica in contraddittorio del quadro economico e
finanziario per stabilirne l'incidenza sull'equilibrio della concessione stessa e i riflessi sull'importo del canone
concessorio.  La eventuale conseguente procedura di riequilibrio, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016,
non sarà attivata qualora, in esito alla verifica in contraddittorio di cui sopra, venga appurato che le diverse
tariffe deliberate hanno determinato uno scostamento non superiore al 5% del canone concessorio.

4.4. Obblighi del Concessionario 

I beni immobili e mobili di cui constano la struttura ricettiva del Campeggio “La Torre” di Portonovo e le
proprie pertinenze verranno consegnati al Concessionario nell'attuale stato di fatto.

Il  Concessionario si obbliga, per l'intero periodo di concessione, ad esercitare l'attività di campeggio nel
rispetto della normativa di riferimento e della L.R. n.9 del 11.07.2006, recante “Testo Unico delle Norme
Regionali in materia di Turismo”, e a richiedere tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per legge.
Per l'intero periodo di concessione, il Concessionario dovrà:
• ottenere  ed  intestarsi  l'autorizzazione  amministrativa  all'esercizio  dell'attività  di  campeggio  prima

dell'inizio dell'attività;
• gestire, sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità, con personale e mezzi propri, i  beni

immobili  e mobili  di cui constano la struttura ricettiva del  Campeggio “La Torre” di  Portonovo e le
proprie pertinenze, secondo la propria specifica destinazione;

• porre  in  essere  tutte  le  adeguate  misure  di  sicurezza  previste  dalla  legge  (es.  misure  antincendio),
assicurandone l'efficienza e la manutenzione ordinaria /  straordinaria, ottenendone preventivamente le
debite certificazioni /autorizzazioni;

• installare la cartellonistica necessaria ad individuare le aree destinate all'attività di campeggio e le aree
interdette, assicurandone, altresì, la manutenzione ordinaria e straordinaria;

• custodire i  beni immobili e mobili di cui constano la struttura ricettiva del Campeggio “La Torre” di
Portonovo e le proprie pertinenze;

• vigilare sui beni immobili e mobili di cui constano la struttura ricettiva del Campeggio “La Torre” di
Portonovo e le proprie pertinenze;

• eseguire  tutte  le  opere  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dei  beni  immobili  e  mobili  di  cui
constano la struttura ricettiva del Campeggio “La Torre” di Portonovo e le proprie pertinenze, al fine di
assicurarne il mantenimento in buono stato e l'efficienza;

• eseguire tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnici e delle componenti
tecnologiche impiegate;

• provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle recinzioni, dell'arredo urbano e dei percorsi
interni del Campeggio;
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• assicurare quotidianamente la raccolta di tutti i rifiuti presenti e la pulizia di tutti i  beni immobili e mobili
di cui constano la struttura ricettiva del Campeggio “La Torre” di Portonovo e le proprie pertinenze;

• provvedere al completamento della recinzione perimetrale del campeggio, laddove non esistente, nonché
alla  sua  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria;  il  perimetro  da  recintare  deve  essere  inteso  quello
indicato all'Allegato 1/A – CAMPEGGIO “LA TORRE”, come meglio specificato al successivo art. 13;

• provvedere  alla  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  aree  verdi  interne  al  perimetro  del
Campeggio.

Il Concessionario sarà l'unico soggetto responsabile sul piano civile e/o penale in caso di danni a cose o
persone derivanti dalla mancata o inadeguata manutenzione ordinaria o straordinaria cui il Concessionario
stesso  è obbligato.

Non sono a carico del Concessionario soltanto le opere di manutenzione straordinaria la cui necessità sia
stata  determinata  da  eventi  caratterizzati  da  eccezionale  imprevedibilità,  quali  calamità  naturali  come
alluvioni, terremoti, frane, ecc. 
In queste ipotesi, qualora l'evento determini l'inutilizzabilità di uno dei beni, in modo parziale o totale, con
conseguenze sull'equilibrio del  piano economico finanziario,  le parti  attiveranno,  secondo il  principio di
buona fede, la procedura di rinegoziazione volta al riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi
dell'art. 165 del D.Lgs. 50/201.

Al  termine  della  concessione,  tutti  i  beni  immobili  e  mobili  di  cui  constano  la  struttura  ricettiva  del
Campeggio  “La  Torre”  di  Portonovo  e  le  proprie  pertinenze  devono  essere  riconsegnati  al  Comune  di
Ancona.

Tutti i beni immobili e mobili di cui constano la struttura ricettiva del Campeggio “La Torre” di Portonovo e
le proprie pertinenze che sono oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere riconsegnati
in buono stato ed efficienti, a riprova dell'avvenuta manutenzione.

Rispetto alle opere di manutenzione straordinaria cui il Concessionario è obbligato, si precisa che lo stesso
Concessionario, né durante la concessione né al momento della sua conclusione, non avrà nulla a pretendere,
dal momento che le opere di manutenzione straordinaria arricchiscono il patrimonio del Comune, e pertanto
non possono essere né rimosse né rimborsate in qualsiasi modo.

Per  tutti  i  beni  immobili  e  mobili  di  cui  constano  la  struttura  ricettiva  del  Campeggio  “La  Torre”  di
Portonovo e le proprie pertinenze che sono riconsegnati danneggiati o deteriorati al punto di non essere più
riparabili, il Direttore dell'esecuzione della concessione disporrà il pagamento di una penale nel caso in cui
risulti che l'attuale stato di danneggiamento / deterioramento sia dovuto a difetto di manutenzione ordinaria o
straordinaria.
Il Direttore dell'esecuzione della concessione, nel caso in cui non accerti il difetto di manutenzione ordinaria
o straordinaria, potrà disporre la dismissione dei beni danneggiati o deteriorati e in tal caso lo smaltimento
sarà a carico del Concessionario, fatto salvo per i mezzi stradali.

Il  Concessionario  ha  la  facoltà  di  affidare  a  terzi  le  attività  accessorie  consentite  dall'autorizzazione
posseduta da Campeggio “La Torre” di Portonovo. In tal caso, il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere al
Comune di Ancona l'elenco degli affidatari e copia dei relativi contratti.
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Art. 5
AREE PARCHEGGIO

5.1. Aree Parcheggio

Le aree parcheggio sono le seguenti:
• Parcheggio “a Monte”

Coordinate catastali Catasto del Comune di Ancona – Foglio n.149 – Mappali nn.126-127

Superficie mq. 9.621

Superficie utile ai fini CUP mq. 8.345 

Superficie utile ai fini TARI mq. 8.345 

Posti auto n. 285 

di cui posti riservati a disabili n. 8

Posti motocicli mq. 0N

Il Comune di Ancona, previa eventuale stipula di convenzione urbanistica (ai sensi dell'art. 72 punto 16 delle
NTA PRG vigente) con la proprietà privata interessata, si riserva di consentire la gestione di un'ulteriore porzione
di terreno agricolo, adiacente il parcheggio “a Monte”,  con capacità stimata in  180 posti auto, da adibirsi a
parcheggio temporaneo (area distinta al catasto terreni Foglio 149, mappali 18 e 19, per una superficie di circa
5.400 mq., v. Allegato 2/A).
Nell'ipotesi di cui sopra, in cui il Comune, previa stipula di Convenzione urbanistica con la proprietà privata,
consenta l'assegnazione in gestione della suindicata porzione di terreno agricolo in favore del Concessionario,
quest'ultimo sarà obbligato alla gestione, secondo le stesse modalità e tariffe del parcheggio “a Monte” nonché
nei  limiti  stabiliti  nella  Convenzione  urbanistica  di  cui  sopra,  e  farà  propri  i  ricavi  derivanti  dall'esercizio
dell'attività di parcheggio.
Nella suddetta ipotesi, il Concessionario sarà obbligato a:
• corrispondere alla proprietà privata il canone di locazione, secondo quanto pattuito con contratto tra privati;
• provvedere a tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie, come meglio specificato all'art. 5, par. 4;
• provvedere  a  tutti  gli  oneri  per  il  corretto  utilizzo  dell'area  ai  sensi  di  legge  e  nei  limite  stabiliti  nella

Convenzione Urbanistica di cui sopra.
L'attivazione di tale fattispecie avrà riflessi sul canone concessorio così come specificato al successivo art. 23, 5°
capoverso
Il Concessionario rimarrà unico responsabile nei confronti della proprietà privata per eventuali danni derivanti
dall'attività svolta.

• Parcheggio “del Lago Grande”
Coordinate catastali Catasto del Comune di Ancona – Foglio n.150 – Mappali nn.43-44-45-46-

47

Superficie mq. 4.400

Superficie utile ai fini CUP mq. 4.400 

Superficie utile ai fini TARI mq. 4.400

Posti auto n. 180 

Posti riservati ai disabili n.10 

Area gratuita riservata ai motocicli mq. 370
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• Parcheggio “la Torre”
Coordinate catastali Catasto del Comune di Ancona – Foglio n.150 – Mappale n.93

Superficie mq. 2.872

Superficie utile ai fini CUP mq. 2.387

Superficie utile ai fini TARI mq. 2.387 

Posti auto n. 150 

Posti riservati ai disabili n.3 

Area motocicli mq. 0

L'individuazione planimetrica delle aree adibite a parcheggio è contenuta nei seguenti allegati nell'Allegato
2/A – AREE PARCHEGGIO – Parcheggio “a Monte”, nell'Allegato 2/B – AREE PARCHEGGIO –
Parcheggio “del Lago Grande” e nell'Allegato 2/C – AREE PARCHEGGIO – Parcheggio “la Torre”.

5.2. Periodo di apertura e orario di attività delle aree parcheggio

Il  Concessionario  potrà  esercitare  le  attività  di  gestione  delle  aree  parcheggio  a  pagamento  solo  ed
esclusivamente nei periodi e negli orari fissati con Delibera di Giunta comunale n.500 del 25/11/2021.

Il Concessionario dovrà presidiare/custodire le aree parcheggio anche al di fuori dei periodi considerati nella
Delibera di Giunta Comunale sopra citata.

Al  di  fuori  del  periodo  di  esercizio  sopra  indicato,  eventuali  aperture  straordinarie  dovranno  essere
autorizzate dal Responsabile del Procedimento, specificandone le condizioni.

5.3. Tariffe applicabili nelle aree parcheggio

Le tariffe massime che il Concessionario potrà applicare all'utenza sono quelle approvate con la Delibera di
Giunta Comunale n. 500 del 25.11.2021 e specificate nell'Allegato 7 – TARIFFE  in relazione ai diversi
periodi ed orari fissati nella medesima Deliberazione di Giunta Comunale.
In caso di variazioni dell'aliquota IVA durante il  corso della concessione, le tariffe verranno adeguate al
nuovo importo.

Ai  sensi  dell'art.  175  del  D.Lgs.  50/2016,  qualora  l'Amministrazione  Comunale,  durante  il  corso  della
concessione, deliberi tariffe diverse, si procederà alla verifica in contraddittorio del quadro economico e
finanziario per stabilirne l'incidenza sull'equilibrio della concessione stessa e i riflessi sull'importo del canone
concessorio.  La eventuale conseguente procedura di riequilibrio, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016,
non sarà attivata qualora, in esito alla verifica in contraddittorio di cui sopra, venga appurato che le diverse
tariffe deliberate hanno determinato uno scostamento non superiore al 5% del canone concessorio.

5.4. Obblighi del Concessionario

Le aree parcheggio oggetto di concessione verranno consegnate al Concessionario nell'attuale stato di fatto.

Nella  prima annualità di  concessione e prima dell'avvio dell'esercizio dell'attività,  il  Concessionario sarà
obbligato a  provvedere  al ripristino in sicurezza dei due corpi scale di collegamento tra il parcheggio “a
Monte”  e  la  strada  adiacente  (a  monte);  nelle  annualità  successive  alla  prima,  il  Concessionario  sarà
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obbligato a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti corpi scala.

Il Concessionario si obbliga, per l'intero periodo di concessione, alla gestione delle aree parcheggio.

In particolare, per l'intero periodo di concessione, il Concessionario dovrà:
• custodire le aree parcheggio e le relative pertinenze, garantendone la piena sicurezza;
• porre in essere tutte le adeguate misure antincendio, assicurandone la manutenzione e l’efficienza;
• provvedere quotidianamente alla raccolta di tutti i rifiuti presenti e alla pulizia di tutte le aree parcheggio

e delle relative pertinenze;
• eseguire tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree parcheggio e delle relative

pertinenze, delle strutture ivi presenti, nonché degli impianti tecnici impiegati;
• provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde interferente con le aree parcheggio e

delle relative pertinenze;
• provvedere alla realizzazione della segnaletica orizzontale / verticale di delimitazione degli stalli di sosta,

ove necessario;
• delimitare ed indicare i posti auto riservati ai disabili ;
• informare l'utenza circa  gli  orari,  le  tariffe  e  i  sistemi  di  pagamento  applicati.  L'informazione dovrà

avvenire a cura degli addetti e con l'utilizzo di pannelli informativi ben visibili, posti agli accessi delle
aree parcheggio;

• gestire la sbarra motorizzata installata nel Parcheggio “del Lago Grande” di limitazione dell'accesso alla
zona ristoranti e molo, sia per la stagione balneare che per il restante periodo dell'anno;

• gestire  i  sistemi  di  controllo  automatico  e  informatizzato  dell'accesso  alla  Baia  di  Portonovo  e  dei
parcheggi, qualora nel corso della concessione fossero realizzati dal Comune. Le modalità di gestione
saranno stabilite dal Responsabile del Procedimento. L'attività di gestione non comporterà modifiche al
contenuto economico della concessione, in quanto accessoria alla gestione dei parcheggi stessi;

• riscuotere le tariffe di parcheggio e rilasciare la relativa ricevuta;
• provvedere a perimetrare l'area gratuita riservata ai motocicli del parcheggio “del Lago Grande” in modo

da evitare che i motocicli occupino parti non autorizzate alla sosta.

Il Concessionario sarà l'unico soggetto responsabile sul piano civile e/o penale in caso di danni a cose o
persone derivanti dalla mancata o inadeguata manutenzione ordinaria o straordinaria cui il Concessionario
stesso  è obbligato.
Non sono a carico del Concessionario soltanto le opere di manutenzione straordinaria la cui necessità sia
stata  determinata  da  eventi  caratterizzati  da  eccezionale  imprevedibilità,  quali  calamità  naturali  come
alluvioni, terremoti, frane, ecc.
In queste ipotesi, qualora l'evento determini l'inutilizzabilità di uno dei beni, in modo parziale o totale, con
conseguenze sull'equilibrio del  piano economico finanziario,  le parti  attiveranno,  secondo il  principio di
buona fede, la procedura di rinegoziazione volta al riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi
dell'art. 165 del D.Lgs. 50/201.

È fatto divieto al Concessionario di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree parcheggio
per usi o finalità diverse o riservarle a favore di utenti privati, salvo assenso preventivo da parte del Direttore
dell'esecuzione della concessione.

Le  aree  parcheggio  potranno  essere  utilizzate  gratuitamente  dai  veicoli  delle  forze  dell'ordine,  dagli
automezzi di soccorso e dai veicoli comunali senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.

Il Comune di Ancona, per sole e comprovate ragioni di pubblico interesse, per ogni area di parcheggio e per
periodi di tempo limitati a massimo 2 giorni, potrà disporre la sospensione parziale o totale dell’esercizio dei
parcheggi, con preavviso di 48 ore, senza diritto a indennizzo da parte del Concessionario.
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Il Comune di Ancona si riserva, per un periodo non superiore a 30 giorni e senza diritto a indennizzo da parte
del  Concessionario, di destinare una parte del parcheggio “a Monte” a deposito di  mezzi  e materiali  da
utilizzare in eventuali opere di manutenzione delle spiagge di Portonovo e Mezzavalle.
In  tal  caso,  la  delimitazione  dell’area  con  idonea  recinzione  e  relativa  segnaletica,  la  vigilanza  sul
mantenimento della stessa, sulle operazioni di carico e trasporto di materiali, la pulizia e il ripristino delle
superfici utilizzate sarà a cura dell’Impresa incaricata dal Comune dell’esecuzione dei lavori.

L'Amministrazione  potrà  nominare  personale  del  Concessionario,  adeguatamente  formato,  al  ruolo  di
ausiliari del traffico addetti al servizio di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta
nelle aree oggetto della concessione.

Tutti i proventi delle sanzioni, indipendentemente dal fatto che siano erogate dalla Polizia Locale o dagli
ausiliari di cui sopra,  sono comunque introitate dal Comune di Ancona

Al  termine della  concessione,  le  aree  parcheggio e  le  relative  pertinenze devono essere  riconsegnate  al
Comune di Ancona.

Le aree parcheggio e  le  relative  pertinenze  che sono oggetto di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria
devono essere riconsegnati in buono stato ed efficienti, a riprova dell'avvenuta manutenzione.

Rispetto alle opere di manutenzione straordinaria cui il Concessionario è obbligato, si precisa che lo stesso
Concessionario, né durante la concessione né al momento della sua conclusione, non avrà nulla a pretendere,
dal momento che le opere di manutenzione straordinaria arricchiscono il patrimonio del Comune, e pertanto
non possono essere né rimosse né rimborsate in qualsiasi modo.

Per le aree parcheggio e le relative pertinenze che sono riconsegnati deteriorati al punto di non essere più
utilizzabili, il Direttore dell'esecuzione della concessione disporrà il pagamento di una penale nel caso in cui
risulti che l'attuale stato di deterioramento sia dovuto a difetto di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Il Direttore dell'esecuzione della concessione, nel caso in cui non accerti il difetto di manutenzione ordinaria
o straordinaria, potrà disporre la dismissione dei beni danneggiati o deteriorati e in tal caso lo smaltimento
sarà a carico del Concessionario, fatto salvo per i mezzi stradali.

Art. 6
CABINE BALNEARI ZONA “LA TORRE” DI PORTONOVO

6.1. Cabine Balneari zona “La Torre” di Portonovo

Le Cabine Balneari zona “La Torre” di Portonovo sono contraddistinte dalle seguenti caratteristiche.

Coordinate catastali Catasto del Comune di Ancona – Foglio n.150 – Mappale n.93

Numero Cabine Balneari n. 30

Superficie singola Cabina Balneare mq. 1,65 

Superficie utile ai fini CUP mq. 72

Superficie utile ai fini TARI mq. 72

Caratteristiche Cabine Balneari Le cabine sono realizzate in legno verniciato

L’individuazione planimetrica delle cabine balneari è contenuta nell’Allegato 3 – CABINE BALNEARI
ZONA “LA TORRE”.
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6.2. Periodo di esercizio delle Cabine Balneari zona “La Torre” di Portonovo

Il  Concessionario potrà esercitare le attività di gestione delle cabine balneari solo ed esclusivamente nei
periodi e negli orari fissati con Delibera di Giunta comunale n.500 del 25/11/2021, e, quindi, soltanto nel
periodo compreso tra il 01/05 e il 30/09.
Il Concessionario dovrà presidiare/custodire le cabine balneari anche al di fuori dei periodi considerati nella
Delibera di Giunta Comunale sopra citata.
Al  di  fuori  del  periodo  di  esercizio  sopra  indicato,  eventuali  aperture  straordinarie  dovranno  essere
autorizzate dal Responsabile del Procedimento, specificandone le condizioni.

6.3. Tariffe applicabili alle Cabine Balneari zona “La Torre” di Portonovo

Come già indicato, le  Cabine Balneari zona “La Torre” di Portonovo saranno attive dal 01/05 al 30/09, con
stagionalità unica ai fini della tariffazione.
Le tariffe massime che il Concessionario potrà applicare all'utenza sono quelle approvate con la Delibera di
Giunta Comunale n.500 del 25/11/2021 e specificate nell'Allegato 7 – TARIFFE.
In caso di variazioni dell'aliquota IVA durante il  corso della concessione, le tariffe verranno adeguate al
nuovo importo.
Ai  sensi  dell'art.  175  del  D.Lgs.  50/2016,  qualora  l'Amministrazione  Comunale,  durante  il  corso  della
concessione, deliberi tariffe diverse, si procederà alla verifica in contraddittorio del quadro economico e
finanziario per stabilirne l'incidenza sull'equilibrio della concessione stessa e i riflessi sull'importo del canone
concessorio.  La eventuale conseguente procedura di riequilibrio, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016,
non sarà attivata qualora, in esito alla verifica in contraddittorio di cui sopra, venga appurato che le diverse
tariffe deliberate hanno determinato uno scostamento non superiore al 5% del canone concessorio.

6.4. Obblighi del Concessionario

Le  Cabine  Balneari  zona  “La  Torre”  di  Portonovo e  le  relative  pertinenze  verranno  consegnate  al
Concessionario nell'attuale stato di fatto.
Nella prima annualità di concessione e prima dell'avvio dell'esercizio effettivo, il Concessionario è obbligato
ad eseguire la prima manutenzione straordinaria delle cabine, al fine di consentirne la fruizione in sicurezza.

Il  Concessionario  dovrà  provvedere  all'assegnazione  a  terzi  delle  Cabine  Balneari  zona  “La  Torre”  di
Portonovo mediante avviso pubblico, da effettuarsi secondo il metodo delle offerte segrete da confrontarsi
con la tariffa posta a base d'asta indicata nell'avviso (coincidente con le tariffe indicate dal Comune con
Delibera di Giunta Comunale n. 500 del 25.11.2021).
Nell'avviso pubblico dovranno essere indicate obbligatoriamente la tariffa posta a base d'asta, le modalità di
partecipazione e le condizioni di ammissione e di esclusione dalla procedura medesima.
L'avviso pubblico dovrà essere inviato al Responsabile del Procedimento prima di essere pubblicato.
L'avviso pubblico sarà pubblicato per intero all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Ancona a cura
dello stesso Comune nonché tramite affissione di manifesti a cura e spese del Concessionario.

Il Concessionario sarà ritenuto l’unico responsabile per le assegnazioni effettuate in esito all'avviso pubblico,
per i danni arrecati alle cabine balneari e alle relative pertinenze, per i danni arrecati alle persone durante la
regolare fruizione delle stesse, nonché per i danni causati dalle cose depositate nelle cabine balneari ai terzi e
alle loro proprietà.

Il Concessionario si obbliga, per l'intero periodo di concessione, alla gestione delle Cabine Balneari zona “La
Torre” di Portonovo e delle relative pertinenze.
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Per l'intero periodo di concessione, il Concessionario dovrà:
• gestire, sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità, con personale e mezzi propri, le Cabine

Balneari e le relative pertinenze, secondo la propria specifica destinazione;
• porre in essere tutte le adeguate misure di sicurezza previste dalla legge, assicurandone l'efficienza e la

manutenzione ordinaria e straordinaria;
• custodire le cabine balneari e le relative pertinenze;
• vigilare sulle cabine balnearie sulle relative pertinenze;
• verificare  che la  cabina balneare  assegnata  a  terzi  venga utilizzata  esclusivamente  per  il  deposito  di

attrezzature balneari di piccole dimensioni, con espresso divieto di detenere fornelli a gas, elettrici o ad
altra alimentazione;

• verificare che la cabina balneare non sia ceduta a pagamento a terzi senza preventiva comunicazione al
Concessionario;

• eseguire tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine e delle relative pertinenze, al
fine di assicurarne la fruizione in sicurezza da parte degli utenti ed il mantenimento in buono stato;

• provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde interferente con le cabine balneari e
delle relative pertinenze.

Il Concessionario sarà l'unico soggetto responsabile sul piano civile e/o penale in caso di danni a cose o
persone derivanti dalla mancata o inadeguata manutenzione ordinaria o straordinaria cui il Concessionario
stesso  è obbligato.

Non sono a carico del Concessionario soltanto le opere di manutenzione straordinaria la cui necessità sia
stata  determinata  da  eventi  caratterizzati  da  eccezionale  imprevedibilità,  quali  calamità  naturali  come
alluvioni, terremoti, frane, ecc.
In queste ipotesi, qualora l'evento determini l'inutilizzabilità di uno dei beni, in modo parziale o totale, con
conseguenze sull'equilibrio del  piano economico finanziario,  le parti  attiveranno,  secondo il  principio di
buona fede, la procedura di rinegoziazione volta al riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi
dell'art. 165 del D.Lgs. 50/201.

Al  termine  della  concessione,  le  cabine  balneari  e  le  relative  pertinenze  devono  essere  riconsegnate  al
Comune di Ancona sgombere da oggetti.

Le  cabine  balneari  e  le  relative  pertinenze,  essendo  oggetto  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,
devono essere riconsegnati in buono stato, a riprova dell'avvenuta manutenzione.

Rispetto alle opere di manutenzione straordinaria cui il Concessionario è obbligato, si precisa che lo stesso
Concessionario, né durante la concessione né al momento della sua conclusione, non avrà nulla a pretendere,
dal momento che le opere di manutenzione straordinaria arricchiscono il patrimonio del Comune, e pertanto
non possono essere né rimosse né rimborsate in qualsiasi modo.

Per le cabine balneari e le relative pertinenze che sono riconsegnate deteriorate al punto di non essere più
utilizzabili, il Direttore dell'esecuzione della concessione disporrà il pagamento di una penale nel caso in cui
risulti che l'attuale stato di deterioramento sia dovuto a difetto di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Il Direttore dell'esecuzione della concessione, nel caso in cui non accerti il difetto di manutenzione ordinaria
o straordinaria, potrà disporre la dismissione dei beni rotti o deteriorati e in tal caso lo smaltimento sarà a
carico del Concessionario, fatto salvo per i mezzi stradali.
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Art. 7
SERVIZI SULLE SPIAGGE LIBERE DI PORTONOVO E MEZZAVALLE

7.1. Spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle 

Le aree di spiaggia libera sono le seguenti:
• spiagge libere di Portonovo: si intendono i tratti di spiaggia libera della zona tra lo stabilimento balneare

“Emilia” e Mezzavalle, della zona del Molo – Fortino Napoleonico – Terrazze, della zona della Torre e
della zona della Chiesetta, limitatamente alla parte fruibile consentita dall'Ordinanza Sindacale 41/2019;

• spiagge libere di  Mezzavalle: si  intende il  tratto di  spiaggia  libera ai  piedi  del  sentiero di  accesso,
limitatamente alla parte fruibile consentita dall'Ordinanza Sindacale 41/2019;

La profondità delle aree di spiaggia libera sulle quali devono essere eseguiti i servizi si intende fino alla
battigia.

L’individuazione planimetrica delle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle è contenuta nell'Allegato 4/A
–  SPIAGGE LIBERE –  Zona  di  Portonovo e  nell'Allegato  4/B  –  SPIAGGE LIBERE  –  Zona  di
Mezzavalle.

7.2. Servizio di pulizia sulle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle 

Sulle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle, così come individuate al punto 7.1., il Concessionario dovrà
svolgere le seguenti attività di pulizia:
• rimuovere e smaltire tutti i rifiuti comunque presenti sull'arenile, qualsiasi siano il loro volume e la loro

consistenza;
• rimuovere e smaltire tutti i materiali spiaggiati, anche in conseguenza di mareggiate, qualsiasi siano il

loro volume e la loro consistenza,  comprese le carcasse di  animali rinvenute (previo nulla osta delle
Autorità Competenti), durante il periodo compreso tra il 01/05 e il 30/09 di ciascuna annualità;

Inoltre, al fine di garantire la pulizia delle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle, il Concessionario dovrà
altresì:
• posizionare, in numero adeguato rispetto all'afflusso dell'utenza,  contenitori per la raccolta dei  rifiuti,

concordandone numero e posizionamento con il Direttore dell'esecuzione della Concessione;
• provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
• svuotare i contenitori dei rifiuti secondo la programmazione dell'attività e, comunque, ogni qualvolta se

ne presenti la necessità; tale obbligo dovrà essere espletato per l'intera durata della Concessione e, quindi,
anche al di fuori della stagione balneare;

Si evidenza che le operazioni di pulizia sulle aree delle spiagge libere di Mezzavalle e Portonovo interdette
da Ordinanze, se consentite dalle Ordinanze stesse, dovranno  essere eseguite con modalità operative che
tengano conto dei rischi per i quali l'interdizione stessa è stata disposta.

Il Concessionario sarà l'unico soggetto responsabile sul piano civile e/o penale in caso di danni a cose o
persone derivanti dalla mancata o inadeguata manutenzione ordinaria o straordinaria cui il Concessionario
stesso  è obbligato.

Non sono a carico del Concessionario soltanto le opere di manutenzione straordinaria la cui necessità sia
stata  determinata  da  eventi  caratterizzati  da  eccezionale  imprevedibilità,  quali  calamità  naturali  come
alluvioni, terremoti, frane, ecc.
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In queste ipotesi, qualora l'evento determini l'inutilizzabilità di uno dei beni, in modo parziale o totale, con
conseguenze sull'equilibrio del  piano economico finanziario,  le parti  attiveranno,  secondo il  principio di
buona fede, la procedura di rinegoziazione volta al riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi
dell'art. 165 del D.Lgs. 50/201.

Al termine della concessione, i contenitori per la raccolta dei rifiuti rimarranno di proprietà del Comune di
Ancona, senza alcun onere per lo stesso.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria devono
essere riconsegnati in buono stato ed efficienti, a riprova dell'avvenuta manutenzione.

Rispetto alle opere di manutenzione straordinaria cui il Concessionario è obbligato, si precisa che lo stesso
Concessionario, né durante la concessione né al momento della sua conclusione, non avrà nulla a pretendere,
dal momento che le opere di manutenzione straordinaria arricchiscono il patrimonio del Comune, e pertanto
non possono essere né rimosse né rimborsate in qualsiasi modo.

Per  i  contenitori  per  la  raccolta  dei  rifiuti  che sono riconsegnati  deteriorati  al  punto  di  non essere  più
utilizzabili, il Direttore dell'esecuzione della concessione disporrà il pagamento di una penale nel caso in cui
risulti che l'attuale stato di deterioramento sia dovuto a difetto di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Il Direttore dell'esecuzione della concessione, nel caso in cui non accerti il difetto di manutenzione ordinaria
o straordinaria, potrà disporre la dismissione dei beni danneggiati o deteriorati e in tal caso lo smaltimento
sarà a carico del Concessionario.

7.3. Servizio di mantenimento in sicurezza delle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle 

Sulle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle, così come individuate al punto 7.1., il Concessionario dovrà
svolgere le seguenti attività di mantenimento in sicurezza:
• installare delimitazioni e cartellonistica di divieto di accesso o di limitazione all'accesso per le aree di

costa  potenzialmente  pericolose  individuate  con  Ordinanze  comunali  e  indicate  nell'Allegato  4/A –
SPIAGGE LIBERE – Zona  di  Portonovo e  nell'Allegato  4/B  –  SPIAGGE LIBERE –  Zona  di
Mezzavalle. Le delimitazioni dovranno essere realizzate con paletti di legno e corda concordati con il
Direttore di esecuzione della Concessione;

• provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle delimitazioni e della cartellonistica di cui al
punto precedente;

• installare delimitazioni e relativa cartellonistica sulle arre di spiaggia riservate ai bagnanti con cani al
seguito, se deliberate dal Comune e compatibilmente con le Ordinanze di carattere generale in materia;

• provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle recinzioni e della cartellonistica di cui al
punto precedente;

• rimuovere eventuali installazioni e attrezzature (come, ad es., ricoveri, campi gioco, ombrelloni, tavole
surf, natanti, ecc.) depositate abusivamente o rinvenute sugli arenili e sulle aree limitrofe;

Il Concessionario sarà l'unico soggetto responsabile sul piano civile e/o penale in caso di danni a cose o
persone derivanti dalla mancata o inadeguata manutenzione ordinaria o straordinaria cui il Concessionario
stesso  è obbligato.

Non sono a carico del Concessionario soltanto le opere di manutenzione straordinaria la cui necessità sia
stata  determinata  da  eventi  caratterizzati  da  eccezionale  imprevedibilità,  quali  calamità  naturali  come
alluvioni, terremoti, frane, ecc.
In queste ipotesi, qualora l'evento determini l'inutilizzabilità di uno dei beni, in modo parziale o totale, con
conseguenze sull'equilibrio del  piano economico finanziario,  le parti  attiveranno,  secondo il  principio di
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buona fede, la procedura di rinegoziazione volta al riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi
dell'art. 165 del D.Lgs. 50/201.

Al termine della concessione, le recinzioni e la cartellonistica devono essere riconsegnate al Comune di
Ancona.

Le recinzioni e la cartellonistica che sono oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere
riconsegnati in buono stato ed efficienti, a riprova dell'avvenuta manutenzione.

Rispetto alle opere di manutenzione straordinaria cui il Concessionario è obbligato, si precisa che lo stesso
Concessionario, né durante la concessione né al momento della sua conclusione, non avrà nulla a pretendere,
dal momento che le opere di manutenzione straordinaria arricchiscono il patrimonio del Comune, e pertanto
non possono essere né rimosse né rimborsate in qualsiasi modo.
Per  le  delimitazioni  e  la  cartellonistica  che  sono  riconsegnate  deteriorati  al  punto  di  non  essere  più
utilizzabili, il Direttore dell'esecuzione della concessione disporrà il pagamento di una penale nel caso in cui
risulti che l'attuale stato di deterioramento sia dovuto a difetto di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Il Direttore dell'esecuzione della concessione, nel caso in cui non accerti il difetto di manutenzione ordinaria
o straordinaria, potrà disporre la dismissione dei beni danneggiati o deteriorati e in tal caso lo smaltimento
sarà a carico del Concessionario, fatto salvo per i mezzi stradali.

7.4. Servizio di salvamento e salvataggio in mare sulle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle

Sulle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle, così come individuate al punto 7.1., il Concessionario dovrà
organizzare e gestire il servizio di salvamento e salvataggio in mare.

Il Concessionario deve garantire il servizio di salvamento e salvataggio in mare per tutta la stagione balneare,
così  come  definita  dal  Regolamento  Regionale  Marche  n.  2,  del  13.05.2004,  recante  “Norme
sull'utilizzazione  del  litorale  marittimo  della  Regione  per  finalità  turistiche  ricreative”  e  dagli  atti
dell'Amministrazione Comunale, con le modalità previste dall’apposita “Ordinanza di Sicurezza balneare”
emessa annualmente dalla Capitaneria di Porto di Ancona.

Per tutto il periodo di svolgimento del servizio di salvamento e salvataggio in mare, la responsabilità civile e
penale  nell'organizzazione  e  nella  gestione  dell'attività  di  salvamento  e  salvataggio  in  mare  rimarrà
esclusivamente in capo al Concessionario.

A tal riguardo, il Concessionario dovrà garantire la presenza:
• di n. 2 postazioni sulla spiaggia libera di Portonovo: n. 1 sulla spiaggia c.d. “della Torre” e n.1 sulla

spiaggia tra lo stabilimento balneare “Emilia” e Mezzavalle;
• di n. 1 postazione sulla spiaggia libera di Mezzavalle, nella zona dei bagni pubblici.

Nei tratti di spiaggia libera ove non è previsto il posizionamento di postazioni di presidio balneare per il
salvamento ed il  salvataggio in mare,  il  Concessionario dovrà installare e provvedere alla manutenzione
ordinaria e straordinaria di apposita segnaletica conforme alla normativa vigente, provvedendo, tra l'altro,
alla fornitura, posa in opera e alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cartellonistica, delle boe e dei
gavitelli necessari.

Nei  tratti  di  mare  delle  spiagge  libere  di  Portonovo  e  Mezzavalle  il  Concessionario  dovrà  provvedere
all'istallazione,  al  posizionamento,  alla  rimozione a  fine  stagione,  nonché alla  manutenzione ordinaria  e
straordinaria dei gavitelli di delimitazione dello specchio d'acqua riservato alla balneazione, conformemente
alla tempistica e alle prescrizioni emesse dalla Capitaneria di Porto.
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Il Concessionario dovrà altresì provvedere all'istallazione, al posizionamento secondo le modalità indicate
dal  Direttore  dell'esecuzione  della  concessione,  alla  rimozione,  nonché  alla  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria della cartellonistica di avviso ai bagnanti dei divieti  temporanei di balneazione conseguenti
all'emanazione di specifiche ordinanza.

Il Concessionario sarà l'unico soggetto responsabile sul piano civile e/o penale in caso di danni a cose o
persone derivanti dalla mancata o inadeguata manutenzione ordinaria o straordinaria cui il Concessionario
stesso  è obbligato.

Non sono a carico del Concessionario soltanto le opere di manutenzione straordinaria la cui necessità sia
stata  determinata  da  eventi  caratterizzati  da  eccezionale  imprevedibilità,  quali  calamità  naturali  come
alluvioni, terremoti, frane, ecc.
In queste ipotesi, qualora l'evento determini l'inutilizzabilità di uno dei beni, in modo parziale o totale, con
conseguenze sull'equilibrio del  piano economico finanziario,  le parti  attiveranno,  secondo il  principio di
buona fede, la procedura di rinegoziazione volta al riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi
dell'art. 165 del D.Lgs. 50/201.

Al termine della concessione, la cartellonistica, le boe e i gavitelli devono essere riconsegnate al Comune di
Ancona.

La cartellonistica, le boe e i gavitelli che sono oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria devono
essere riconsegnati in buono stato ed efficienti, a riprova dell'avvenuta manutenzione.

Rispetto alle opere di manutenzione straordinaria cui il Concessionario è obbligato, si precisa che lo stesso
Concessionario, né durante la concessione né al momento della sua conclusione, non avrà nulla a pretendere,
dal momento che le opere di manutenzione straordinaria arricchiscono il patrimonio del Comune, e pertanto
non possono essere né rimosse né rimborsate in qualsiasi modo.

Per  la  cartellonistica,  le  boe  e  i  gavitelli  che  sono  riconsegnati  deteriorati  al  punto  di  non  essere  più
utilizzabili, il Direttore dell'esecuzione della concessione disporrà il pagamento di una penale nel caso in cui
risulti che l'attuale stato di deterioramento sia dovuto a difetto di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Il Direttore dell'esecuzione della concessione, nel caso in cui non accerti il difetto di manutenzione ordinaria
o straordinaria, potrà disporre la dismissione dei beni danneggiati o deteriorati e in tal caso lo smaltimento
sarà a carico del Concessionario, fatto salvo per i mezzi stradali.

7.5. Servizio di assistenza e di primo soccorso sanitario sulle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle

Sulle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle, così come individuate al punto 7.1., il Concessionario dovrà
organizzare e gestire il servizio di assistenza e di primo soccorso sanitario.

Il Concessionario deve garantire il servizio di assistenza e di primo soccorso sanitario per tutta la stagione
balneare,  così  come definita  dal  Regolamento  Regionale  Marche  n.  2,  del  13.05.2004,  recante  “Norme
sull'utilizzazione  del  litorale  marittimo  della  Regione  per  finalità  turistiche  ricreative”  e  dagli  atti
dell'Amministrazione Comunale.

Per tutto il periodo di svolgimento del servizio di assistenza e di primo soccorso sanitario, la responsabilità
civile e penale nell'organizzazione e nella gestione dell'attività di salvamento e salvataggio in mare rimarrà
esclusivamente in capo al Concessionario.

Il Concessionario deve garantire:
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• che il  servizio di  assistenza e di  primo soccorso sanitario sia effettuato  con personale appositamente
formato  in  ossequio  alla  Delibera  di  Giunta  regionale  Marche  n.1405 del  19.06.2001 e  dotato  della
qualifica BLSD- Basic Life Support Defibrillation;

• che presso ogni postazione di primo soccorso siano presenti tutte le dotazioni di mezzi ed attrezzature
necessarie all'espletamento del servizio stesso;

• che presso ogni postazione di primo soccorso sia presente un defribillatore.

Il  personale  deputato  al  servizio  di  assistenza  e  di  primo  soccorso  sanitario  dovrà  provvedere
all’effettuazione di interventi di primo soccorso, all'effettuazione di piccole medicazioni, senza caricare il
paziente,  nonché  all'effettuazione  di  prestazioni  di  soccorso  sanitario,  in  coordinamento  con la  centrale
Operativa “118”- Ancona, lungo l’arenile ovvero su altre zone delle spiaggie raggiungibili, con assistenza al
servizio regionale di Elisoccorso, ove necessario e richiesto.

Il  Concessionario dovrà garantire la  presenza del  personale  addetto al  servizio di  assistenza e  di  primo
soccorso sanitario in corrispondenza delle postazioni deputate al salvamento e al salvataggio in mare, e,
quindi, in:
• n. 2 postazioni sulla spiaggia libera di Portonovo: n. 1 sulla spiaggia c.d. “della Torre” e n.1 sulla spiaggia

tra lo stabilimento balneare “Emilia” e Mezzavalle;
• n. 1 postazione sulla spiaggia libera di Mezzavalle, nella zona dei bagni pubblici.

Nei tratti di spiaggia libera ove non è previsto il posizionamento di personale addetto al servizio di assistenza
e  di  primo  soccorso  sanitario,  il  Concessionario  dovrà  provvedere  alla  fornitura,  all'installazione  e  alla
manutenzione ordinaria e straordinaria di apposita segnaletica conforme alla normativa vigente.

Il Concessionario sarà l'unico soggetto responsabile sul piano civile e/o penale in caso di danni a cose o
persone derivanti dalla mancata o inadeguata manutenzione ordinaria o straordinaria cui il Concessionario
stesso  è obbligato.

Non sono a carico del Concessionario soltanto le opere di manutenzione straordinaria la cui necessità sia
stata  determinata  da  eventi  caratterizzati  da  eccezionale  imprevedibilità,  quali  calamità  naturali  come
alluvioni, terremoti, frane, ecc.
In queste ipotesi, qualora l'evento determini l'inutilizzabilità di uno dei beni, in modo parziale o totale, con
conseguenze sull'equilibrio del  piano economico finanziario,  le parti  attiveranno,  secondo il  principio di
buona fede, la procedura di rinegoziazione volta al riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi
dell'art. 165 del D.Lgs. 50/201.

Al termine della concessione, la cartellonistica deve essere riconsegnate al Comune di Ancona.

La cartellonistica che è oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere riconsegnata in buono
stato ed efficiente, a riprova dell'avvenuta manutenzione.

Rispetto alle opere di manutenzione straordinaria cui il Concessionario è obbligato, si precisa che lo stesso
Concessionario, né durante la concessione né al momento della sua conclusione, non avrà nulla a pretendere,
dal momento che le opere di manutenzione straordinaria arricchiscono il patrimonio del Comune, e pertanto
non possono essere né rimosse né rimborsate in qualsiasi modo.

Per  la  cartellonistica  che  è  riconsegnata  deteriorata  al  punto  di  non essere  più  utilizzabili,  il  Direttore
dell'esecuzione della concessione disporrà il pagamento di una penale nel caso in cui risulti che l'attuale stato
di deterioramento sia dovuto a difetto di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Il Direttore dell'esecuzione della concessione, nel caso in cui non accerti il difetto di manutenzione ordinaria
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o straordinaria, potrà disporre la dismissione dei beni danneggiati o deteriorati e in tal caso lo smaltimento
sarà a carico del Concessionario, fatto salvo per i mezzi stradali.

7.6. Servizio di gestione dei servizi igienico-sanitari sulle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle 

Sulle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle i servizi igienico-sanitari (bagni e docce) sono i seguenti:
• bagni e docce di Portonovo, zona “del Lago Grande”, collegato alla fognatura pubblica;
• bagni e docce di Mezzavalle, con fosse Imhoff e scarico a dispersione;
• docce di Portonovo site nella zona “Terrazze” e nella zona compresa tra lo stabilimento balneare “Emilia”

e Mezzavalle.

L’individuazione  planimetrica  dei  servizi  igienico-sanitari  e  punti  acqua  è  contenuta  nell’Allegato  5  –
SERVIZI IGIENICO-SANITARI – Bagni e Docce.

Per tutta la durata della concessione, il Concessionario si obbliga alla gestione dei servizi igienico-sanitari
(bagni e docce) e delle relative pertinenze (aree circostanti  e di accesso) presenti  sulle spiagge libere di
Portonovo e Mezzavalle di cui al punto 1.6.2.

Durante  il  corso della  concessione,  il  Comune di  Ancona potrà  realizzare nuovi  punti  acqua (bagni  e/o
docce). In tal caso, il Concessionario sarà altresì obbligato alla loro gestione senza avere nulla a pretendere.

Per tutta la durata della concessione, il Concessionario dovrà:
• effettuare  la  pulizia  giornaliera,  e  comunque  ogni  qualvolta  se  ne  presenti  la  necessità,  dei  servizi

igienico-sanitari  (bagni  e docce) e delle relative pertinenze (aree circostanti  e di accesso).  Durante il
periodo compreso tra il 01/07 al 31/8, il Concessionario dovrà assicurare la pulizia dei servizi igienico-
sanitari (bagni e docce) e delle relative pertinenze (aree circostanti e di accesso) almeno 2 volte al giorno;

• installare dispenser per sapone nei bagni e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria
nonchè alla ricarica dei suindicati dispenser;

• installare porta carta igienica nei bagni e e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria
nonchè alla ricarica della carta igienica stessa;

• vigilare sull'effettiva funzionalità dei servizi igienico-sanitari (bagni e docce);
• provvedere  alla manutenzione ordinaria  e  straordinaria  degli  impianti  elettrico e  idraulico dei  servizi

igienico-sanitari (bagni e docce);
• provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti (porte, infissi, pavimenti, rivestimenti,

sanitari, rubinetterie, ecc.) in cui consistono i servizi igienico-sanitari (bagni e docce);
• effettuare manutenzione (ordinaria e straordinaria) dei pozzetti dei bagni e delle docce;
• effettuare  manutenzione  (ordinaria  e  straordinaria)  e  vuotamento  delle  fosse  Imhoff  Mezzavalle,  nel

rispetto delle norme in materia ambientale, secondo la necessaria programmazione della stagione balneare
e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti al necessità.

Il Concessionario sarà l'unico soggetto responsabile sul piano civile e/o penale in caso di danni a cose o
persone derivanti dalla mancata o inadeguata manutenzione ordinaria o straordinaria cui il Concessionario
stesso  è obbligato.

Non sono a carico del Concessionario soltanto le opere di manutenzione straordinaria la cui necessità sia
stata  determinata  da  eventi  caratterizzati  da  eccezionale  imprevedibilità,  quali  calamità  naturali  come
alluvioni, terremoti, frane, ecc.
In queste ipotesi, qualora l'evento determini l'inutilizzabilità di uno dei beni, in modo parziale o totale, con
conseguenze sull'equilibrio del  piano economico finanziario,  le parti  attiveranno,  secondo il  principio di
buona fede, la procedura di rinegoziazione volta al riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi
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dell'art. 165 del D.Lgs. 50/201.

Al  termine  della  concessione,  i  servizi  igienico-sanitari  (bagni  e  docce)  e  le  relative  pertinenze  (aree
circostanti e di accesso) devono essere riconsegnati al Comune di Ancona.

I servizi igienico-sanitari (bagni e docce) e le relative pertinenze (aree circostanti e di accesso) che sono
oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere riconsegnati in buono stato ed efficienti, a
riprova dell'avvenuta manutenzione.

Rispetto alle opere di manutenzione straordinaria cui il Concessionario è obbligato, si precisa che lo stesso
Concessionario, né durante la concessione né al momento della sua conclusione, non avrà nulla a pretendere,
dal momento che le opere di manutenzione straordinaria arricchiscono il patrimonio del Comune, e pertanto
non possono essere né rimosse né rimborsate in qualsiasi modo.

Per i servizi igienico-sanitari (bagni e docce) e le relative pertinenze (aree circostanti e di accesso) che sono
riconsegnati deteriorati al punto di non essere più utilizzabili, il Direttore dell'esecuzione della concessione
disporrà il pagamento di una penale nel caso in cui risulti che l'attuale stato di deterioramento sia dovuto a
difetto di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Il Direttore dell'esecuzione della concessione, nel caso in cui non accerti il difetto di manutenzione ordinaria
o straordinaria, potrà disporre la dismissione dei beni danneggiati o deteriorati e in tal caso lo smaltimento
sarà a carico del Concessionario, fatto salvo per i mezzi stradali.

Art. 8
SERVIZIO DI INFOPOINT

8.1. Servizio di infopoint

Il Concessionario dovrà curare l'allestimento di un punto informativo (Infopoint), posizionato nella piazzetta
di Portonovo o in altra localizzazione concordata con il Direttore dell'esecuzione della concessione.

L'Infopoint dovrà essere presidiato da personale adeguatamente istruito e con buona conoscenza della lingua
inglese, il quale dovrà provvedere all'accoglienza turistica, alla diffusione di tutte le informazioni inerenti le
spiagge di Portonovo e Mezzavalle, incluse quelle di carattere ambientale, di fruizione e di comportamento,
nonché tutte le informazioni relative al programma Bandiera Blu (se assegnata).

Riguardo il programma Bandiera Blu, il personale dell'Infopoint dovrà rapportarsi, collaborare e coordinarsi
con  gli  uffici  comunali  competenti,  anche  per  le  finalità  di  rinnovo  del  riconoscimento  per  gli  anni
successivi.

Il Concessionario proporrà la tipologia di struttura che più ritiene idonea per l'allestimento dell'Infopoint.

In  ogni  caso,  tutte  le  spese di  manutenzione ordinaria  e  straordinaria  della  struttura  saranno in capo al
Concessionario.

Il Concessionario sarà l'unico soggetto responsabile sul piano civile e/o penale in caso di danni a cose o
persone derivanti dalla mancata o inadeguata manutenzione ordinaria o straordinaria cui il Concessionario
stesso è obbligato.

Non sono a carico del Concessionario soltanto le opere di manutenzione straordinaria la cui necessità sia
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stata  determinata  da  eventi  caratterizzati  da  eccezionale  imprevedibilità,  quali  calamità  naturali  come
alluvioni, terremoti, frane, ecc.
In queste ipotesi, qualora l'evento determini l'inutilizzabilità di uno dei beni, in modo parziale o totale, con
conseguenze sull'equilibrio del  piano economico finanziario,  le parti  attiveranno,  secondo il  principio di
buona fede, la procedura di rinegoziazione volta al riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi
dell'art. 165 del D.Lgs. 50/201.

Al termine della concessione, la struttura adibita a punto informativo (Infopoint) deve essere consegnata al
Comune di Ancona.

La struttura adibita a punto informativo (Infopoint), che è oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria,
deve essere riconsegnata in buono stato ed efficiente, a riprova dell'avvenuta manutenzione.

Rispetto alle opere di manutenzione straordinaria cui il Concessionario è obbligato, si precisa che lo stesso
Concessionario, né durante la concessione né al momento della sua conclusione, non avrà nulla a pretendere,
dal momento che le opere di manutenzione straordinaria arricchiscono il patrimonio del Comune, e pertanto
non possono essere né rimosse né rimborsate in qualsiasi modo.

Se la struttura adibita a punto informativo (infopoint) viene riconsegnata deteriorata al punto di non essere
più utilizzabile, il Direttore dell'esecuzione della concessione disporrà il pagamento di una penale nel caso in
cui risulti che l'attuale stato di deterioramento sia dovuto a difetto di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il Direttore dell'esecuzione della concessione, nel caso in cui non accerti il difetto di manutenzione ordinaria
o straordinaria, potrà disporre la dismissione dei beni danneggiati o deteriorati e in tal caso lo smaltimento
sarà a carico del Concessionario, fatto salvo per i mezzi stradali.

8.2. Periodo di attività del servizio Infopoint

La stagione balneare inizia il 01 aprile e termina il 30 settembre di ogni anno, come previsto dall'art. 2,
comma 1, del Regolamento Regionale Marche del 13.05.2004, n. 2 e s.m.i., recante “Norme sull'utilizzazione
del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative”. 

Il Concessionario proporrà al Comune il proprio periodo di esercizio del servizio Infopoint, tenendo conto
che il suddetto servizio dovrà essere attivo almeno dal 01/06 al 15/09, garantendo l'orario minimo 9,00-18,00

L'Infopoint dovrà rimanere aperto anche in caso di maltempo.

Al di fuori del periodo di esercizio proposto dal Concessionario, eventuali aperture straordinarie dovranno
essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento, specificandone le condizioni.

Art. 9
 SERVIZIO BUS NAVETTA

Il  servizio bus/navetta verrà assicurato dal  Comune,  con oneri  a proprio carico, per tutta la durata della
concessione in modo da garantire  il collegamento dal parcheggio “a Monte” fino alla rotatoria-Piazzetta di
Portonovo e, più precisamente:
• Tratta Andata - dal parcheggio “a Monte” alla rotatoria-Piazzetta di Portonovo;
• Tratta Ritorno - dalla rotatoria-Piazzetta di Portonovo al parcheggio “a Monte”.
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Il servizio bus navetta sarà fruibile gratuitamente a tutta l'utenza interessata a raggiungere la Baia.
Il servizio di trasporto garantirà un'adeguata capacità di trasporto correlata alla domanda, dalle 08:00 alle
20:00 con possibilità di implementazione notturna, nel periodo di massima affluenza.

Art. 10
SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI,  STRADE,  PIAZZALI, SENTIERI PEDONALI,
ARREDI, STACCIONATE, SEGNALETICA SENTIERISTICA, ATTREZZATURE BALNEARI

10.1. Aree verdi, strade, piazzali, sentieri pedonali, relativi arredi, staccionate, segnaletica sentieristica e
attrezzatura balneare della Baia di Portonovo e Mezzavalle.

Nella Baia di Portonovo e Mezzavalle le aree verdi, le strade, i piazzali, i sentieri pedonali, i relativi arredi, le
staccionate, la segnaletica sentieristica e le attrezzature balneari oggetto di concessione sono:
• strade e piazzali asfaltati della baia di Portonovo, strada asfaltata di accesso alla Baia dalla zona a Monte

compresa la rotatoria ed il tratto di strada di accesso al parcheggio a Monte;
• strade e piazzali non asfaltati della Baia di Portonovo;
• sentieri pedonali della Baia di Portonovo e della spiaggia di Mezzavalle;
• verde presente  lungo  le  strade,  i  piazzali,  i  parcheggi  ed  i  sentieri  sopra  individuati  che  dovessero

interferire con la percorrenza e la fruizione sicura degli stessi;
• terrazze a mare di Portonovo;
• staccionate, arredi urbani e segnaletica sentieristica: si intendono tutte le staccionate, gli arredi urbani

(cestini, panchine, pensiline, passerelle, giochi, ecc.) e le segnaletiche sentieristiche installati sulle citate
aree verdi, strade, piazzali e sentieri pedonali;

• rampa di accesso facilitato in acqua in adiacenza al molo, lato ovest.

L’individuazione  planimetrica  delle  aree  verdi,  delle  strade,  dei  piazzali,  dei  sentieri  pedonali  e  delle
staccionate, della segnaletica sentieristica e delle attrezzature balneari è contenuta nei seguenti allegati:
• Allegato 6/A – AREE VERDI, STRADE, PIAZZALI, SENTIERI PEDONALI, STACCIONATE –

Zona a Monte e Mezzavalle;
• Allegato 6/B – AREE VERDI, STRADE, PIAZZALI, SENTIERI PEDONALI, STACCIONATE –

Zona Baia – La Torre – Chiesetta.

10.2.  Servizio di manutenzione delle strade,  dei  piazzali,  dei  sentieri pedonali,  dei  relativi  arredi,  delle
staccionate,  della  segnaletica  sentieristica  e  delle  attrezzature  balneari  della  Baia  di  Portonovo  e
Mezzavalle.

Le strade,  i  piazzali,  i  sentieri  pedonali,  i  relativi  arredi,  le  staccionate,  la  segnaletica  sentieristica  e  le
attrezzature  balneari  presenti  nella  Baia  di  Portonovo  e  Mezzavalle,  oggetto  di  concessione,  verranno
consegnate al Concessionario nell'attuale stato di fatto.

Il Concessionario si obbliga, per l'intero periodo di concessione, alla gestione delle strade, dei piazzali, dei
sentieri  pedonali,  dei  relativi  arredi,  delle  staccionate,  della  segnaletica  sentieristica  e  delle  attrezzature
balneari della Baia di Portonovo e Mezzavalle.

In particolare, per tutta la durata della Concessione, il Concessionario è obbligato ad assicurare i seguenti
interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria delle  strade,  dei  piazzali,  dei  sentieri  pedonali,  dei
relativi  arredi,  delle  staccionate  e  della  segnaletica  sentieristica  presenti  nella  Baia  di  Portonovo  e
Mezzavalle:
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• provvedere alla raccolta di tutti i rifiuti presenti nelle strade, nei piazzali e nei sentieri pedonali, nonché in
una fascia di rispetto della profondità di almeno 3 metri su entrambi i lati;

• provvedere allo spazzamento di tutte le strade, piazzali e alla pulizia dei sentieri pedonali, nonché di una
fascia di rispetto della profondità di almeno 3 metri su entrambi i lati;

• provvedere  allo  svuotamento  dei  cestini  porta  rifiuti  secondo  la  programmazione  dell'attività  e,
comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessità; tale obbligo dovrà essere espletato per l'intera durata
della Concessione e, quindi, anche al di fuori della stagione balneare;

• provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei suindicati cestini porta rifiuti;
• provvedere alla rimozione di qualsiasi tipo di materiale presente sulle strade, asfaltate e non, sui piazzali,

sui sentieri pedonali e sulle aree verdi;
• provvedere alla pulizia e al ripristino delle cunette e dei fossetti laterali di deflusso delle acque piovane

delle strade, asfaltate e non, dei piazzali e dei sentieri pedonali;
• provvedere a tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade asfaltate, a partire dalla chiusura

delle buche con conglomerato bituminoso a caldo o a freddo fino al rifacimento del tappetino (strato di
usura)  stradale laddove necessario;

• provvedere  a  tutta  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  strade  non asfaltate  e  dei  sentieri
pedonali (compreso lo stradello di accesso a Mazzavalle), provvedendo, in particolare:

◦ a riportare e livellare il materiale per la chiusura di buche;
◦ a mantenere o ripristinare la canalette di regimazione delle acque superficiali;
◦ a ripristinare gradini a secco nei sentieri e nei percorsi pedonali, laddove esistenti;
◦ a ripristinare i corrimani/staccionate nei sentieri e nei percorsi pedonali, laddove esistenti;
◦ a livellare la sede anche mediante l'utilizzo di mezzi meccanici idonei;
◦ a ricaricare il piano stradale con idoneo materiale (terra, stabilizzato, ghiaia, pietrisco, ecc.) e,

conseguentemente, a risagomare la sezione e, infine, a rullare.
Il  materiale  utilizzato  dovrà  ottenere  il  nulla  osta  preventivo  del  Direttore  dell'esecuzione  della
concessione;

• provvedere a realizzare e ad installare tutta la segnaletica sentieristica e la cartellonistica informativo-
turistica, utilizzando pali e tavole in legno della stessa tipologia di quella installata nel medesimo sito
dall'Ente Parco del Conero, secondo un progetto approvato in linea tecnica dal Comune, da presentarsi
entro 30 giorni dalla firma del contratto di Concessione;

• provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria  di tutta la segnaletica sentieristica e di tutta la
cartellonistica informativo-turistica;

• provvedere  al  monitoraggio e,  quindi,  alla  manutenzione ordinaria  (ad es.,  riparazione o sostituzione
parziale o totale delle parti danneggiate o ammalorate, delle chiodature, fissaggi e altri elementi leganti) e
alla manutenzione straordinaria (fino alla sostituzione) di tutte le staccionate, di tutti gli arredi urbani
(cestini,  panchine, pensiline,  passerelle,  giochi,  tavoli presenti  nelle aree ricreative,  ecc.)  e di tutte le
attrezzature balneari (rampa di accesso facilitato in acqua in adiacenza al molo, lato ovest)  al  fine di
assicurare che tutta l'area oggetto di  concessione sia tenuta in sicurezza,  nel  rispetto delle normative
vigenti.

Nei casi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sopra citate staccionate, degli arredi urbani o delle
segnaletiche sentieristiche, i materiali utilizzati negli interventi di manutenzione dovranno avere le stesse
caratteristiche di quelli esistenti.

Il Concessionario sarà l'unico soggetto responsabile sul piano civile e/o penale in caso di danni a cose o
persone derivanti dalla mancata o inadeguata manutenzione ordinaria o straordinaria cui il Concessionario
stesso  è obbligato.

Non sono a carico del Concessionario soltanto le opere di manutenzione straordinaria la cui necessità sia
stata  determinata  da  eventi  caratterizzati  da  eccezionale  imprevedibilità,  quali  calamità  naturali  come
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alluvioni, terremoti, frane, ecc.
In queste ipotesi, qualora l'evento determini l'inutilizzabilità di uno dei beni, in modo parziale o totale, con
conseguenze sull'equilibrio del  piano economico finanziario,  le parti  attiveranno,  secondo il  principio di
buona fede, la procedura di rinegoziazione volta al riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi
dell'art. 165 del D.Lgs. 50/201.

Al  termine  della  concessione,  le  strade,  piazzali,  sentieri  pedonali  e  relatvi  arredi,  le  staccionate,  la
segnaletica sentieristica e le attrezzature balneari devono essere riconsegnati al Comune di Ancona in buono
stato ed efficienti, a riprova dell'avvenuta manutenzione.
Rispetto alle opere di manutenzione straordinaria cui il Concessionario è obbligato, si precisa che lo stesso
Concessionario, né durante la concessione né al momento della sua conclusione, non avrà nulla a pretendere,
dal momento che le opere di manutenzione straordinaria arricchiscono il patrimonio del Comune, e pertanto
non possono essere né rimosse né rimborsate in qualsiasi modo.

Se quanto sopra elencato viene riconsegnato deteriorato al punto di non essere più utilizzabile, il Direttore
dell'esecuzione della concessione disporrà il pagamento di una penale nel caso in cui risulti che l'attuale stato
di deterioramento sia dovuto a difetto di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Il Direttore dell'esecuzione della concessione, nel caso in cui non accerti il difetto di manutenzione ordinaria
o straordinaria, potrà disporre la dismissione dei beni danneggiati o deteriorati e in tal caso lo smaltimento
sarà a carico del Concessionario, fatto salvo per i mezzi stradali.

10.3. Servizio di manutenzione delle aree verdi della Baia di Portonovo e Mezzavalle.

Le aree verdi presenti nella Baia di Portonovo e Mezzavalle, oggetto di concessione, verranno consegnate al
Concessionario nell'attuale stato di fatto.

Il Concessionario si obbliga, per l'intero periodo di concessione, alla gestione delle aree verdi della Baia di
Portonovo e Mezzavalle.

In particolare, per tutta la durata della Concessione, il Concessionario è obbligato ad assicurare i seguenti
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, presente nella Baia di Portonovo e Mezzavalle
lungo le strade (asfaltate e non, compresa la strada di accesso alla Baia),  i piazzali, i parcheggi, i sentieri
pedonali  e  nelle  rispettive  opportune  fasce  di  rispetto,  che  dovesse  interferire  con  la  percorrenza  e  la
fruizione sicura degli stessi:
• provvedere alla raccolta di tutti i rifiuti nelle aree verdi;
• provvedere allo sfalcio dell’erba, con un minimo di 4 interventi annui, e comunque al superamento dei 20

cm di altezza dell’erba;
• provvedere  alla  rasatura  di  aiuole  e  dei  prati,  con  un  minimo di  4  interventi  annui,  e  comunque  al

superamento dei 20 cm di altezza dell’erba;
• provvedere alla rimonda di infestanti all’interno delle siepi e delle zone con macchie di arbusti;
• provvedere alla potatura delle siepi, con minimo 4 interventi annui, che dovranno mantenere la forma

obbligata di partenza;
• provvedere al taglio di arbusti  e della vegetazione, con minimo 1 intervento annuale, provvedendo al

taglio di infestanti quali i ricacci di ailanto, acacia, rovi, robinia;
• provvedere allo sfrondo e la regolarizzazione della vegetazione arbustiva ed arborea, con un minimo di 1

intervento all'anno;
• provvedere all’eliminazione, all’occorrenza, di accumuli vegetali, foglie, aghi di pino, seccumi;
• alla  cura  della  rotatoria  a  Monte,  garantendo  il  regolare  innaffiamento  e  mantenimento  dell’erba  a

un’altezza massima di 10 cm;
• alla cura della rotatoria in piazzetta a valle, garantendo il regolare innaffiamento e la pulizia.
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Gli  interventi  sulla  vegetazione  dovranno  essere  eseguiti  conformemente  alle  disposizioni  del  vigente
Regolamento del Parco Regionale Naturale del Conero.

I materiali di risulta dalla manutenzione del verde dovranno essere smaltiti a cura e spese del Concessionario
nel rispetto della normativa vigente.

Il  Concessionario dovrà provvedere anche al controllo e alla segnalazione di quegli alberi che, per forte
inclinazione, malattie, o completamente secchi, rappresentino un pericolo per la pubblica incolumità. 
Il  loro abbattimento,  se  di  proprietà  comunale,  avverrà  a cura  e  spese del  Comune  di  Ancona;  in  caso
risultassero di proprietà privata, sarà emessa specifica ordinanza a carico dei proprietari.

Art. 11
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASFERENZA DEI RIFIUTI URBANI

La Baia di Portonovo e Mezzavalle è dotata di un centro di trasferenza comunale della raccolta differenziata,
situato presso il Parcheggio “a Monte”.

L’individuazione planimetrica del  centro di  trasferenza comunale della raccolta differenziata  è contenuta
nell'Allegato 2/A – AREE PARCHEGGIO – Parcheggio “a Monte”.

Il centro di trasferenza comunale  della raccolta differenziata verrà consegnato al Concessionario nell'attuale
stato di fatto.

Il Concessionario dovrà essere in possesso delle autorizzazioni previste dal D.lgs. 152/2006, recante “Norme
in materia ambientale”, per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati (iscrizione all'Albo
dei gestori ambientali per la Categoria 1, Classe F o superiore).

Il Concessionario si obbliga, per l'intero periodo di concessione e così come meglio precisato qui di seguito,
alla gestione del servizio di raccolta differenziata e di trasferenza dei rifiuti  urbani.  Più precisamente, il
Concessionario si obbliga:

• per tutta la durata della concessione:
◦ a provvedere, a proprie spese, alla vigilanza e alla pulizia del centro di trasferenza comunale

della raccolta differenziata;
◦ a provvedere, a proprie spese, a tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria del centro di

trasferenza comunale della raccolta differenziata, provvedendo, in particolare, alla manutenzione
ordinaria  della  recinzione,  del  cancello  di  accesso,  dell'impianto  di  illuminazione.  Saranno
invece a carico del Comune soltanto i costi dei consumi per le forniture elettriche e idriche;

• per   il periodo compreso tra lo 01/05 e il 30/09 di ciascuna annualità di concessione:
◦ alla  raccolta/raggruppamento  dei  rifiuti,  separati  per  tipologia,  prodotti  da  tutte  le  utenze

imponibili ai fini TARI presenti nella Baia di Portonovo e di Mezzavalle;
◦ alla  raccolta  dei  rifiuti,  separati  per  tipologia,  comunque  prodotti  nella  Baia  e  spiagge  di

Portonovo e Mezzavalle dai suoi fruitori;
◦ al trasferimento dei suindicati rifiuti differenziati fino al centro di trasferenza comunale situato a

monte,  dove avverrà il  prelievo da parte  del  gestore del  servizio urbano di  smaltimento dei
rifiuti, secondo le modalità e orari concordati;

◦ a garantire che le operazioni di cui sopra siano assicurate con una frequenza di almeno n. 2
passaggi  al  giorno,  per  tutte  le  frazioni  di  differenziata  (carta,  plastica,  vetro,  organico,
indifferenziato)  ed  un  servizio  a  chiamata  per  il  trasporto  dei  contenitori  di  organico  ogni
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qualvolta se ne presentasse la necessità;
◦ ad assicurare la vigilanza, la pulizia e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle postazioni di

raccolta  e  dei  contenitori  impiegati,  con  particolare  riguardo  alla  pulizia  dei  contenitori
dell'organico;

◦ ad assicurare la fornitura e la sostituzione dei sacchi impiegati nei contenitori porta rifiuti.

La fornitura di attrezzature e veicoli, anche speciali, necessari all'espletamento del servizio, quali cassoni
scarrabili, autoscale, trattori, ecc., resteranno a esclusivo carico del Concessionario.

Art. 12
ONERI / OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il  Concessionario è  obbligato,  per  tutta  la  durata  della  concessione,  alla  gestione dei  beni  e  dei  servizi
oggetto della presente concessione.

Il Concessionario deve garantire, per tutta la durata della concessione, la custodia e la conservazione dei beni
oggetto della concessione, mediante le opportune attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria.

Il Concessionario sarà l'unico soggetto responsabile sul piano civile e/o penale in caso di danni a cose o
persone derivanti dalla mancata o inadeguata manutenzione ordinaria o straordinaria cui il Concessionario
stesso  è obbligato.

Saranno a totale carico del Concessionario la fornitura di tutte le attrezzature, degli utensili, degli automezzi,
dei materiali di consumo e di quanto altro necessario al corretto espletamento dei servizi.

Potranno  essere  utilizzati  per  la  conduzione  del  servizio  i  beni,  le  attrezzature  e  materiali  di  proprietà
comunale, che risulteranno dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti.

Sono a carico esclusivo del Concessionario tutti i costi relativi alla gestione dei beni e dei servizi  oggetto
della presente concessione, quali , a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per il personale, i costi per
tutte le utenze del campeggio “La Torre”, tutti i costi per la sicurezza del personale e per l’antincendio, tutti i
costi per l'acquisto dei materiali di consumo, per acquisti o affitti di attrezzature necessarie per gli interventi
di manutenzione e necessari alla conduzione del contratto, i costi per tutte le imposte, compresa quella di
bollo, derivanti dalla gestione del campeggio, delle cabine balneari e dei parcheggi.
A decorrere dalla data di consegna dei beni oggetto della presente concessione, il Concessionario è obbligato
ad intestarsi tutte le utenze e tutti i contratti di somministrazione strumentali rispetto alla conduzione del
contratto di concessione.
Il Concessionario, per l'esecuzione di tutti gli interventi, deve avvalersi di personale qualificato e/o di ditte
certificate.

Il Concessionario è obbligato alla tenuta della contabilità degli incassi relativi alle tariffe dei parcheggi, del
campeggio e delle cabine balneari, in conformità alle vigenti disposizioni normative di cui agli artt. 93 e 233
del D.Lgs. 267/2000.

Il Concessionario è obbligato alla presentazione, entro il 31 dicembre di ciascuna annualità, della seguente
documentazione:
• rendiconto della gestione, indicando costi, proventi e risultati di esercizio, distinti per tipo di servizio,

costo del personale utilizzato, specificandone numero, qualifica e giornate lavorative;
• relazione sui servizi resi, inclusi i dati sulle presenze alla struttura ricettiva Campeggio “La Torre”, con
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scomposizione di dati tra italiani e stranieri (con indicazione percentuale del paese di provenienza) e tra
ospiti dotati o meno di mezzo di pernottamento autonomo.

Art. 13
INVESTIMENTI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, è obbligato ad effettuare investimenti per almeno
euro  40.000,00  (quarantamila/00)  annui.  Pertanto,  nel  triennio  di  concessione,  gli  investimenti
ammonteranno complessivamente ad euro 120.000,00 (centoventimila/00), oltre alle manutenzioni ordinarie
e straordinarie come previste dagli articoli precedenti del presente Capitolato Speciale.

Il Concessionario dovrà presentare, quale allegati obbligatori all' OFFERTA TECNICA:
-  una  Relazione  tecnica  che  illustri  un  Piano  Investimenti  dal  punto  di  vista  tecnico/qualitativo  senza
pregiudicare la segretezza dell'offerta economica, a pena di esclusione e che impegnerà il Concessionario in
maniera vincolante per tutta la durata della concessione;
- un Computo metrico non estimativo, che determini analiticamente quanto proposto nel Piano Investimenti;
tale Piano sarà poi soggetto ad approvazione/validazione, in linea tecnica, da parte del Comune, per la sua
attuazione.

La valutazione del Piano degli investimenti e dei suoi documenti correlati, avverrà:
-  in  termini  qualitativi  rispetto  all'incremento  funzionale  dei  servizi  nei  confronti  dell'utenza,  come
desumibile dalle carte dei servizi allegate al presente capitolato;
- in termini di accrescimento del valore del patrimonio comunale oggetto della presente concessione.

Nella  formulazione  del  proprio  piano  degli  investimenti,  il  Concessionario  è  comunque  obbligato  a
prevedere come prioritari:
- il risanamento dei bagni situati nel campeggio “La Torre” indicati all'Allegato 1 – CAMPEGGIO “LA
TORRE”;
- il ripristino della recinzione continua del campeggio “La Torre”, compresa l'istallazione ex-novo della parte
mancante nel lato est, in riferimento al perimetro indicato all'Allegato 1 – CAMPEGGIO “LA TORRE”
i quali dovranno essere realizzati, obbligatoriamente, prima dell'avvio della stagione balneare 2022.
La  relazione  tecnica,  inoltre,  dovrà  far  riferimento  alle  vigenti  normative  in  materia  urbanistica,
paesaggistica/ ambientale, di sicurezza cui il Concessionario è tenuto a garantire per tutta la durata della
concessione.

OFFERTA ECONOMICA 
Nella formulazione dell'offerta economica, il concessionario dovrà obbligatoriamente allegare:

a) un computo metrico estimativo tale  da garantire la  congruità,  dal  punto di  vista quantitativo ed
economico/finanziario del piano di investimenti proposto nell'offerta tecnica;

b) il valore del canone concessorio annuo attivo, comprensivo di oneri e tasse come per legge, per come
specificato nel successivo art. 23 del presente capitolato.

La normativa di dettaglio per la formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è demandata al
disciplinare di gara.
La formulazione del Piano Economico Finanziario da allegare all'offerta economica NON deve tener conto
della  facoltà  di  reperire  un'ulteriore  porzione  di  area  da  adibirsi  a  parcheggio  temporaneo  prevista  al
precedente art. 5.1.
Qualora  si  renda  necessario  l'accensione  di  mutui  o  linee  di  credito  necessari  a  finanziari
l'operazione  di  investimento  ai  sensi  dell'art  165  comma  4  e  5  )  Dlgs  50/2016,  la  mancata
sottoscrizione  del  contratto  di  finanziamento  con  istituti  di  credito  nel  termine  di  giorni  60
(sessanta) dalla stipula del contratto di concessione sarà considerata causa di risoluzione di diritto.
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Art. 14
PENALI

Nel  caso  in  cui  il  Concessionario,  per  qualsiasi  ragione  a  lui  imputabile,  non  adempia  agli  obblighi
contrattuali, il Direttore dell'esecuzione della Concessione provvederà alla relativa contestazione.
Con  la  contestazione  dell'inadempimento  contrattuale,  il  Direttore  dell'esecuzione  della  concessione
stabilisce  un congruo termine entro il  quale  dovrà essere  data,  da  parte  del  Concessionario,  esecuzione
all'obbligo contrattuale violato.
Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione, il Concessionario ha diritto a presentare, per
iscritto,  al  Direttore  dell'esecuzione della  concessione le  proprie  controdeduzione,  al  fine  di  garantire  il
diritto al contraddittorio.
Nel  caso  in  cui,  a  seguito  di  contestazione  da  parte  del  Direttore  dell'esecuzione  della  concessione,  il
Concessionario, sia che presenti o meno controdeduzioni, non ottemperi, entro il congruo termine indicato
nella contestazione, all'ordine di dare esecuzione all'obbligo contrattuale violato, il Direttore dell'esecuzione
del contratto di concessione provvederà all'irrogazione di una penale pari ad € 1.000,00 (mille/00) o, nei casi
più gravi (come, ad es., l'esercizio non in sicurezza delle attività oggetto di concessione, ecc.) ad € 5.000,00
(cinquemila/00), fatta salva la facoltà per il Comune di risolvere il contratto di concessione.
Qualora il Concessionario non proceda a versare la somma dovuta a titolo di penale, il Comune procederà ad
incamerare la garanzia definitiva.
Qualora il Concessionario riceva la contestazione e l'applicazione di n. 3 (tre) penali, nel corso dello stesso
anno  di  concessione,  per  non  aver  ottemperato  agli  obblighi  contrattuali,  il  Comune  avrà  diritto  alla
risoluzione del contratto di concessione.

Art. 15
PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO

Il  Concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo  stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le
prestazioni.
Il  Concessionario  deve  espressamente  garantire  che  il  personale  impiegato  abbia  tutte  le  assicurazioni
previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalla vigenti disposizioni di legge.
Prima  della  stipula  del  contratto  di  concessione,  il  Concessionario  è  obbligato  a  presentare  copia  della
Polizza  RCO (Polizza  di  Responsabilità  Civile  verso  Prestatori  di  Lavoro)  per  gli  infortuni  occorsi  ai
prestatori  di  lavoro  (per  tali  intendendosi  tanto  i  soci  quanto  i  prestatori  di  lavoro,  subordinati  e/o
parasubordinati, di cui il Concessionario si avvalga) addetti alle attività oggetto di concessione, comprese
tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Art. 16
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La presente  concessione non presenta  rischi  d’interferenza così  come individuati  dall'art.  26 del  D.Lgs.
81/2008; pertanto non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) e,
conseguentemente,  i  costi  per  la  sicurezza  derivanti  dalle  interferenze  sono  pari  azero.  Tuttavia  tale
documento  potrà  essere  redatto  dall'Amministrazione,  anche  su  richiesta  del  Concessionario,  in  caso  di
modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative.
Il  personale impiegato dal  Concessionario,  durante l'esecuzione della presente concessione,  dovrà essere
munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore
(inclusa la data di nascita) e l’indicazione del Datore di lavoro.
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Il  Concessionario  dovrà  fornire  all'Amministrazione,  prima  dell'inizio  dei  lavori,  il  Piano  Operativo  di
Sicurezza (P.O.S.), di cui all'art. 89, lett. h) e all'Allegato XV, punto 3 del D.Lgs. 81/2008, in riferimento ai
servizi, attività e lavori compresi nella concessione.
Il Comune, nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
81/2008, rimane a disposizione del Concessionario per ogni eventuale necessaria informazione richiesta in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene del lavoro.

Art. 17
RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO – COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario è obbligato a stipulare, con effetti decorrenti dalla data di inizio concessione, e a mantenere
per tutta la durata del contratto di concessione un'adeguata polizza assicurativa per la Responsabilità Civile
verso  Terzi  (Polizza  RCT)  per  i  danni  arrecati  a  terzi  (tra  i  quali  rientrano  anche  l’Amministrazione
Comunale e i propri dipendenti) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della
presente  concessione,  comprese  tutte  le  operazioni  ed  attività  necessarie,  accessorie  e  complementari,
nessuna esclusa né eccettuata.

Tale polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (Polizza RCT) dovrà avere un massimale di
garanzia non inferiore a € 3.000.000,00  ed estendersi, specificamente, alla copertura:
• delle attività legate alla preparazione, somministrazione e smercio di cibi e bevande;
• delle attività legate alla conduzione dei locali, compresa l'attività in essi svolta, delle strutture e all'utilizzo

dei beni;
• delle attività legate alla committenza di lavori e servizi;
• dei danni da incendio a cose di proprietà di terzi, per un massimale non inferiore a € 250.000,00 per

sinistro;
• dei  danni  subiti  da  persone non in rapporto di  dipendenza con il  Concessionario,  che partecipino,  a

qualsiasi  titolo  (volontari,  titolari  di  contratti  di  collaborazione,  ecc.),  alle  attività  oggetto  della
concessione, per un massimale non inferiore a €. 3.000.000 per sinistro;

• dei  danni  cagionati  a  terzi  da  persone  non  in  rapporto  di  dipendenza  con  il  Concessionario,  che
partecipino, a qualsiasi titolo (volontari, titolari di contratti di collaborazione, ecc.), anche nell'ipotesi di
loro responsabilità personale, alle attività oggetto della concessione, per un massimale non inferiore a €
3.000.000 per sinistro;

• dei danni  derivanti  da interruzioni  o sospensioni,  totali  o parziali,  di attività industriali,  commerciali,
agricole o di servizi o da mancato uso, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. 

Qualora le coperture assicurative sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso
che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico del Concessionario; pertanto gli importi degli
indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente.

Art. 18
RAPPORTI CON IL COMUNE, CONTROLLI E VIGILANZA

Per  il  Comune la concessione farà  capo esclusivamente  alla  Direzione Ambiente,  Verde Pubblico,  nelle
figure del  Responsabile del  Procedimento e del  Responsabile dell'esecuzione della concessione,  ai  quali
dovranno essere inviate tutte le comunicazioni.

Il Concessionario dovrà indicare la/le persona/e referente/i, individuati quali responsabili della gestione del
contratto e il/i suo/loro recapito/i.
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Il/I  referente/i  indicato/i  dal  concessionario  sarà/saranno  gli  unici  titolati  a  rapportarsi  con  il  Direttore
dell'esecuzione della concessione e con il Responsabile Unico del procedimento.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare il completo rispetto di tutte le disposizioni
contrattuali e l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dal Concessionario.

Eventuali operazioni e interventi richiesti dall'Amministrazione Comunale dovranno essere eseguiti entro il
termine di 48 ore dalla comunicazione al/ai referente/i individuato/i dal Concessionario.

Il  Concessionario  dovrà  monitorare  le  aree  ricevute  in  concessione  e  comunicare  tempestivamente  al
Comune il  sopraggiungere di problematiche che comportino la realizzazione di  opere non previste nella
concessione.

Al termine della concessione le aree,  le strutture,  le attrezzature e, più in generale,  ogni bene mobile o
immobile ricevuto in concessione, a eccezione di quelli di proprietà del Concessionario, dovranno essere
riconsegnati al Comune in buono stato di conservazione e funzionamento.
Delle attività di riconsegna verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Il Comune è esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura derivanti dall’esecuzione del contratto
e da rapporti del Concessionario con terzi.

Il Concessionario dovrà collaborare con la  Direzione Turismo del Comune  per gli adempimenti connessi
all'ottenimento della Bandiera  Blu,  sia nella  fase istruttoria  della redazione del  questionario nel  periodo
novembre-dicembre,  che  nella  fase  esecutiva  estiva  di  predisposizione  del  Punto  Blu  informativo  e  di
accoglienza turistica, nonché di tutte quelle attività connesse al programma Bandiera Blu.

Art.19
SUBAPPALTO

E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 50/2016

Art. 20
VARIANTI MIGLIORATIVE E CRITERI PREMIALI

Per quanto attiene alle varianti migliorative e ai criteri premiali si rimanda al Disciplinare di Gara.

Art.21
VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore economico della concessione è pari a Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) oltre IVA per
l'intera  durata  triennale  con  decorrenza  dal  01/04/2022  fino  al  31/03/2025, come  desumibile  dal Piano
Economico  Finanziario,  annuale  e  di  massima,  della  Concessione,  di  cui  all'Allegato  8  –  PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO.

Tutte le spese necessarie per le forniture e le opere necessarie alla erogazione e gestione dei servizi oggetto
della concessione e delle attività connesse sono a totale carico del Concessionario.
Il  finanziamento  delle  spese  deriverà  dai  proventi  introitati  per  l'assunzione  in  esclusiva,  da  parte  del
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Concessionario, di sfruttare economicamente i beni oggetto di concessione, applicando all’utenza le tariffe
stabilite dalla Amministrazione Comunale per il campeggio, i parcheggi e le cabine balneari.
Pertanto, i proventi dei servizi di cui sopra, saranno interamente trattenuti dal Concessionario.

Ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016, la concessione comporta il trasferimento al Concessionario del
rischio operativo della stessa.
Il rischio operativo è riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai
costi e ai ricavi incidano significativamente sul valore netto dell'insieme degli  investimenti, dei costi e dei
ricavi stimati e sull'equilibrio del Piano Economico Finanziario.

Art. 22
DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata triennale con inizio il giorno 01/04/2022 e scadenza al 31/03/2025 fatto salvo
l'obbligo  per  il  concessionario  di  eseguire  gli  investimenti  nella  misura  indicata  all'art  13  del  presente
capitolato e riportati nell'Allegato 8  (P.E.F.) dalla data di aggiudicazione della Concessione ovvero dalla
consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art 32, comma 8) D. Lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 1 della L. 120/2020 si prevede la consegna in via d’urgenza entro il 01/03/2022, con avvio
pertanto della concessione entro il 15/03/2022. Qualora il termine di consegna dovesse essere posticipato, i
quindici giorni entro cui dare avvio all’esecuzione della concessione si intendono decorrenti dalla data del
verbale di consegna. Il mancato o tardivo avvio dell’esecuzione della concessione costituirà, ai sensi del
citato art. 1 della L. 120/2020, causa di esclusione del concessionario dalla procedura per inadempimento
con conseguente scorrimento nella graduatoria.

E' previsto il sopralluogo obbligatorio da effettuarsi nei modi e nei termini meglio specificati nel disciplinare
di gara.

Per  la  consegna  dei  beni,  mobili  e  immobili,  oggetto  della  concessione,  la  stessa  avverrà  con  verbale
sottoscritto dalle parti, anche prima della stipula del contratto e comunque dopo l'aggiudicazione definitiva,
qualora lo richieda l'Amministrazione Comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, della L. 120/2020 e smi, la mancata tempestiva stipulazione del
contratto e l’avvenuto pagamento delle spese contrattuali entro il termine di giorni quindici, o il tardivo avvio
dell’esecuzione dello stesso entro il termine di giorni quindici dal verbale di consegna, qualora imputabili
all’appaltatore,  costituiscono  causa  di  esclusione  dell’appaltatore  dalla  procedura  o  di  risoluzione  del
contratto per inadempimento che verrà senza indugio dichiarato dalla stazione appaltante e opererà di diritto.

Non è ammessa alcuna proroga tacita della concessione. 

La possibilità di proroga della durata della Concessione,  se necessaria e nei  limiti  consentiti  dalle leggi
vigenti,  sarà ammissibile  per  il  massimo  di  una  annualità  con  decorrenza  dal  01/04/2025  e  fino  al
31/03/2026.
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Art. 23
CANONE A BASE D'ASTA

A fronte dell’affidamento in concessione dei servizi, il Concessionario riconoscerà al Comune di Ancona il
canone annuale attivo offerto in sede di gara, oltre IVA e al netto del pagamento di tutte le imposte, tasse ed
oneri dovuti come per legge ad eccezione del CUP, come indicato nel successivo paragrafo.

Il  canone concessorio annuo attivo posto a base d'asta, è pari ad euro 128.000,00 (centoventottomila/00)
annui.  Ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Regolamento comunale per l'applicazione del CUP, approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 4/03/2021, il CUP non è dovuto, perché scomputabile dal canone
concessorio. L'ammontare del CUP, calcolato in base al predetto Regolamento comunale, è pari ad euro
100.000,00 (centomila/00) annui.
Sono ammesse solo offerte al rialzo.

L’importo del canone annuo è fisso e invariabile per tutta la durata della concessione, fatte salve le previsioni
relative alle variazioni delle imposte CUP e TARI.

In caso di attivazione della facoltà prevista all'art.  5.1 del  Capitolato, circa l'utilizzo di un'ulteriore area
adiacente il parcheggio a “Monte” con capacità stimata di 180 posti auto, il canone concessorio offerto in
sede di gara verrà aumentato, su base annuale, dell'importo risultante dal calcolo appresso specificato:

P1 : O1 = P2 : X 
X = P2 x O1 : P1

dove

X = importo annuale in euro in aumento, da sommare al canone annuale offerto in sede di gara;

P1  =  Differenza  tra  “R”-  Ricavi  annuali  derivanti  dai  parcheggi  indicati  nel  PEF  allegato  all'offerta
economica (in via esemplificativa l'importo di € 255.000,00 indicato nel PEF di massima) e “C” - Costi di
gestione dei parcheggi indicati nel PEF allegato all'offerta economica (in via esemplificativa l'importo di €
60.000,00 indicato nel PEF di massima) ovvero:
P1 = “R” - “C”

O1 = ammontare del canone offerto in sede di gara;

P2 = Differenza tra Ricavi annuali e Costi annuali riferibili ai 180 posti auto in aggiunta al parcheggio a
“Monte” calcolata come segue:
P2 = {[“R” : 615] x 180} - {[“C” : 615] x 180} - “L”

dove 

615 sono i posti auto previsti nei tre parcheggi (“a Monte” + “del Lago Grande” + “La Torre” = 285 + 180 +
150) 
“L” è il costo di acquisizione della disponibilità dell'area: canone di locazione - concessione.

Il canone annuo dovuto dal Concessionario, eventualmente maggiorato per il calcolo sopra indicato, dovrà
essere versato al Comune con le seguenti scadenze:
• il 50% entro il 31 luglio di ciascuna annualità;
• il restante 50% entro il 31 ottobre di ciascuna annualità.
Il canone verrà versato mediante accredito sul conto della Tesoreria del Comune di Ancona dietro emissione
di fattura da parte del Comune.
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Art. 24
CANONE UNICO PATRIMONIALE E TASSA SUI RIFIUTI

L’importo del Canone unico patrimoniale (CUP) e della Tassa sui rifiuti (TARI) applicabili alla concessione 
è indicativamente fissato nell'Allegato 8 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.

Art. 25
GARANZIA DEFINITIVA

II Concessionario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria di importo pari al 10% del valore del
Piano Economico-Finanziario presentato (allegato dell'offerta economica), la quale rimarrà fissa e invariabile
per tutta la durata della concessione.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.
93,  comma  7,  del  D.Lgs.  50/2016.  Per  fruire  di  dette  riduzioni  il  concorrente  segnala  e  documenta
nell’offerta  il  possesso  dei  relativi  requisiti  fornendo  copia  dei  certificati  posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

• in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.Lgs. 50/2016,
solo  se  tutte  le  imprese  che  costituiscono  il  raggruppamento,  consorzio  ordinario  o
GEIE,  o  tutte  le  imprese  retiste  che  partecipano  alla  gara  siano  in  possesso  della  predetta
certificazione;

• in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, solo se
la  predetta  certificazione  sia  posseduta  dal  consorzio  e/o  dalle  consorziate.
Le  altre  riduzioni  previste  dall’art.  93,  comma  7,  del  Codice  si  ottengono  nel  caso  di  possesso  da
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.
50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La fidejussione, a scelta del Concessionario, può essere costituita mediante:
• fidejussione  bancaria  prestata  da  istituti  di  credito  o  da  banche  autorizzate  all’esercizio  dell’attività

bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
• fidejussione  assicurativa  prestata  da  primarie  imprese  di  assicurazione  debitamente  autorizzate

all’esercizio del ramo cauzioni;
• fidejussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1

settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.
161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La fidejussione deve prevedere espressamente:
• l'impegno del garante nei confronti del Comune, nei limiti  della somma garantita,  al risarcimento dei

danni  da  questo  subiti  in  conseguenza  dell'inadempimento,  da  parte  del  Concessionario,  delle
obbligazioni  previste nel  contratto e del  pagamento delle penali,  del  canone e delle imposte (CUP e
TARI), salva comunque la risarcibilità del maggior danno;

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• il  pagamento dell'importo dovuto a prima richiesta entro 15 giorni  dalla richiesta medesima e la sua

operatività a prima richiesta e con l’obbligo per il garante di versare la somma garantita entro un termine
massimo di 15 giorni naturali e consecutivi;

• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile
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• la competenza esclusiva del Foro di Ancona per eventuali controversie derivanti dal contratto;
• l'efficacia della polizza fino alla comunicazione di svincolo da parte del Comune.

Il  Comune può richiedere al Concessionario di reintegrare la garanzia fidejussoria ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte.

Art. 26
CESSAZIONE, REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di concessione viene risolto e cessato nei casi e con le modalità previste nell'art. 176 del D.Lgs.
50/2016.

Il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  risolvere  il  contratto  nel  caso  di  gravi  inadempienze  degli  obblighi
contrattuali da parte del Concessionario quali:
• il rifiuto, da parte del Concessionario, di prendere in consegna i beni, mobili ed immobili, oggetto di

concessione;
• la contestazione e l'applicazione di n. 3 (tre) penali, nel corso dello stesso anno di concessione, per non

aver ottemperato agli obblighi contrattuali:
• la cessione a terzi del contratto di concessione.
Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto nei casi in cui il Concessionario: 
• sia dichiarato fallito o sia concluso nei suoi confronti un qualsiasi procedimento concorsuale in procedure

fallimentari;
• abbia procurato danni di particolare rilevanza e gravità;
• si renda responsabile della reiterata violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
• si renda colpevole di frodi nell’esecuzione degli obblighi contrattuali.
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L.136/2010 e s.m.i., il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni di pagamento.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. 120/2020 e s.m.i., la mancata tempestiva stipulazione del contratto e
l’avvenuto pagamento delle spese contrattuali  entro il  termine di  giorni  15 (quindici),  o il  tardivo avvio
dell’esecuzione  dello  stesso  entro  il  termine  di  giorni  15  (quindici)  dal  verbale  di  consegna,  qualora
imputabili  al  Concessionario,  costituiscono causa  di  esclusione  del  Concessionario  dalla  procedura o  di
risoluzione del contratto per inadempimento, che verrà senza indugio dichiarato dalla stazione appaltante e
opererà di diritto.
In tali casi il Comune avrà facoltà di incamerare la garanzia fidejussoria, nonché di procedere all'esecuzione
in danno del Concessionario.
Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
In ogni caso trova applicazione l'art. 1453 del Codice Civile.
In caso di risoluzione,  i  beni  oggetto della concessione dovranno essere riconsegnati al  Comune  entro i
successivi 10 (dieci) giorni.
Qualora si renda necessario l'accensione di mutui o linee di credito necessari a finanziari l'operazione di
investimento ai sensi dell'art 165 comma 4 e 5 ) Dlgs 50/2016, la mancata sottoscrizione del contratto di
finanziamento  con  istituti  di  credito  nel  termine  di  giorni  60  (sessanta)  dalla  stipula  del  contratto  di
concessione sarà considerata causa di risoluzione di diritto.

Art. 27
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, ai  diritti  di segreteria,  ai  bolli,  alla registrazione e
conseguenti saranno a carico esclusivo del Concessionario.
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Art. 28
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie in sede giudiziaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 29
NORME FINALI

Qualora durante durante il corso dell'esecuzione della concessione si renda necessario richiedere ulteriori
servizi / interventi al Concessionario, con conseguente aumento dei costi, verrà attivata una revisione del
PEF volta a ristabilirne l'equilibrio finanziario.

I termini e le comminatorie del presente capitolato speciale operano di pieno diritto senza obbligo per il
Comune della costituzione in mora del Concessionario.

Per tutto quanto non indicato nel presente capitolato speciale si fa riferimento alle norme del codice Civile ed
alle altre disposizioni vigenti in materia.

Gli  adempimenti  ed obblighi  a  carico del  Concessionario,  così  come definiti  nel  presente Capitolato,  si
devono intendere integrati dall'OFFERTA TECNICA e dall'OFFERTA ECONOMICA formulate dal soggetto
che risulterà aggiudicatario.

35


