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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
di programmazioni culturali, ludico ricreativi, sportivi e

sociali  SULL’ARENILE DI MARINA DI GROSSETO PER   LA
STAGIONE BALNEARE 2022

ART. 1 FINALITA’

Premesso che l’art. 118 della Costituzione  attribuisce ai Comuni  le funzioni amministrative per lo
svolgimento  di  attività  di  interesse  generale   in  base  al  principio  di  sussidiarietà,  di
differenziazione,  di  adeguatezza,  l’Amministrazione  comunale  intende  ,  senza  scopo  di  lucro,
affidare in gestione ai sensi dell’art 45 bis del Codice della Navigazione la gestione delle attività
secondarie  nell'ambito  della  concessioni  sotto  indicate  per  finalità  culturali,  ludico  ricreative,
sportive e sociali

ART. 2 - OGGETTO DELL’AVVISO

Il Comune di Grosseto,  Settore Servizi per il cittadino e per la famiglia- Servizio Turismo  in
attuazione delle Deliberazioni della G.C n°239/2017, n°226/2019, n°113/2021 , intende espletare una
selezione pubblica per l’individuazione di soggetti in grado di realizzare nel periodo estivo una
programmazione culturale,  ludico ricreativa,  sportiva e sociale negli  spazi culturali  estivi,  nei
seguenti tratti di spiaggia libera meglio individuati al successivo articolo 4.

ART. 3 – DURATA DELL’ASSEGNAZIONE

La durata della gestione va dalla data di assegnazione fino al 30 settembre 2022.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEGLI SPAZI ESTIVI

Gli spazi estivi dovranno essere individuati, dai soggetti concorrenti, all’interno delle seguenti
3 aree:

1. area posta fra la concessione demaniale marittima del “Bagno Tropical” e quella del “Bagno
La Bussola” nella frazione di Marina di Grosseto, di mq. 211,60, con un fronte lato mare di
mt.8,00  e fronte lato monte di  mt. 8.90 metri,  come meglio evidenziato nella planimetria
allegata;

2. area posta fra la concessione demaniale marittima  del "Bagno Moby Dick '   e  quella del
"Bagno Tre Stelle" nella frazione di Marina di Grosseto di mq. 360, con un fronte lato mare di
mt 20,00 e una profondità di mt. 18 come meglio evidenziato nella planimetria allegata;

3. area posta fra la concessione demaniale marittima  del "Bagno Moby Dick '  e quella di un'area
concessionata per posa ombrelloni  nella frazione di Marina di Grosseto di mq. 500, con un
fronte  lato  mare  di  mt  25,00  e  una  profondità  di  mt.  20  come  meglio  evidenziato  nella
planimetria allegata.

Il         Comune         di   Grosseto        si         riserva         di         modificare,         sospendere         temporaneamente         o         revocare  
l’assegnazione         qualora         si         manifestino         esigenze         istituzionali,         per         ragioni         di         pubblico         interesse  



o di         forza maggiore.  
Il  soggetto  assegnatario,  in  tali  casi,  non  potrà  avanzare  alcuna  pretesa  economica  o  
             alcun   risarcimento dei         danni         nei         confronti         dell'Amministrazione.  

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione le Associazioni senza scopo di lucro

ART. 5 – SOGGETTI ESCLUSI

Non è ammessa la partecipazione alla selezione dei soggetti per i quali sussistano:
1) le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice dei Contratti;
2) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
Non è, inoltre, consentita la partecipazione alla selezione ai concorrenti che risultino debitori nei
confronti dell’Amministrazione comunale, salvo, qualora si tratti di debiti pecuniari, la
presentazione alla data di pubblicazione del presente Avviso, di un congruo piano di
ammortamento per l’estinzione, approvato dall’Amministrazione comunale stessa.

ART. 6 – CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA 

I  soggetti interessati  dovranno presentare una proposta  progettuale per uno solo degli spazi
estivi, da svolgersi nel periodo  relativo alla stagione balneare 2022.Nella stesura della proposta
culturale, ludico ricreativa, sportiva e sociale, i soggetti dovranno tener conto delle prescrizioni e
indicazioni contenute nel presente avviso.
La proposta progettuale dovrà prevedere anche iniziative culturali, sociali,ricreative e/o sportive
che valorizzano l’ARENILE DI MARINA DI GROSSETO PER   LA STAGIONE BALNEARE
2022, con la possibilità di realizzare allestimenti che insistono  sulle suddette aree e siano con
esse compatibili.

Il Comune di  Grosseto si riserva la possibilità di utilizzare gratuitamente gli allestimenti  e i
servizi  già  attivati  e predisposti dal soggetto affidatario dello spazio estivo, per le proprie
iniziative e per quelle co-promosse.

ART. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte dovranno pervenire direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Grosseto sito
in Piazza Duomo 1 o tramite PEC all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it entro le
ore  12.00 del 15 giugno 2022.
Nell'oggetto della  posta elettronica va riportata  la  seguente dicitura:  “Programmi culturali,
ludico ricreativi, sportivi e sociali  SULL’ARENILE DI MARINA DI GROSSETO PER   LA
STAGIONE BALNEARE 2022”.
Oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida alcun’altra domanda, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva della precedente.I soggetti         istanti         potranno presentare     un         solo progetto.  



La         trasmissione         della         domanda         al         di         fuori         dei         termini         previsti         o         mediante         mezzi         diversi         da  
quello     stabilito     al     paragrafo costituirà motivo di esclusione  

ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'ammissione delle domande e la valutazione dei progetti è effettuata da una Commissione 
Tecnica, nominata con provvedimento del Dirigente del Settore Servizi per il cittadino e per la 
famiglia. Potrà far parte della Commissione anche il Dirigente medesimo in qualità di Presidente. 

La Commissione procederà alla valutazione delle proposte secondo i criteri di sotto riportati:

CRITERI
1. Qualità e consistenza dell’offerta culturale, ludico ricreativa, sportiva esociale:

a. qualità della proposta complessiva;  
b. numero iniziative culturali, ricreative e sportive  
c. qualità e consistenza della proposta di valorizzazione dell’arenile                             

PUNTEGGIO

max 60
      max 15

max 25

Non saranno considerate valide le proposte che avranno ottenuto un punteggio totale inferiore ai
60/100. Nel caso ci sia più di una proposta valida, la Commissione formulerà una graduatoria e
l’assegnazione dello spazio verrà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il
punteggio più elevato.  In caso di parità  di punteggio sarà data priorità  al  soggetto che avrà
ottenuto il massimo punteggio per gli aspetti inerenti - criterio “qualità  della  proposta
complessiva”
In caso di ulteriore parità sarà data priorità al soggetto che avrà ottenuto il massimo punteggio
per gli aspetti inerenti il criterio 1 c. “qualità e consistenza della proposta di valorizzazione
dell’arenile”
In caso di ulteriore parità si procederà ad assegnare lo spazio attraverso il sorteggio.
In caso di rinuncia o mancata assegnazione al concorrente che risulta primo nella graduatoria,
il RUP procederà ad assegnare lo spazio al concorrente successivo in graduatoria.

ART. 9 - MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E OBBLIGHI 
DELL’ASSEGNATARIO

Gli allestimenti non potranno essere posti in opera fino all’ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni/concessioni.
Saranno poste a carico del soggetto affidatario:

a) l’acquisizione preventiva di ogni autorizzazione, nulla  osta, licenza, concessione e
qualunque altro titolo abilitante necessario per lo svolgimento delle attività,  laddove



necessario;

b) l’allestimento  e  la  messa  in  sicurezza  di  tutte  le  strutture  necessarie  all’utilizzazione
pubblica degli spazi, fermo restando gli obblighi di cui al punto precedente. Gli
allestimenti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza,  rispettosi e consoni al
contesto  ambientale  e  architettonico.  Gli  stessi dovranno essere  rimossi  al  termine  della
stagione balneare;

c) l’onere della  pulizia  e  la manutenzione giornaliera  degli  spazi  concessi sia nel corso
dello svolgimento delle attività sia alla conclusione delle medesime. 

d) Il soggetto assegnatario  dovrà istallare  un pannello comunicativo indicante  il  proprio
contributo alla sistemazione dell’area e dare la possibilità a tutti i cittadini di partecipare
gratuitamente alle attività svolte e di usufruire delle attrezzature e impianti allestiti . 

e) Il soggetto assegnatario dovrà conformarsi pedissequamente ai protocolli di sicurezza 
COVID-19 e a tutte le disposizioni vigenti.

f) Il  soggetto  assegnatario  si  impegna  a  sottoscrivere  la  convenzione  con  il  soggetto
concessionario.

ART. 21 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione degli spazi affidatii,
il soggetto affidatario dovrà assumersi la responsabilità verso terzi e dotarsi di apposita assicurazione
R.C, per il periodo di gestione, a copertura di danni a persone e cose derivanti dall’espletamento
di tutte le attività svolte .L’affidatario esonera espressamente il Comune di Grosseto da ogni
responsabilità per la sicurezza dei luoghi,  delle attrezzature e quant’altro presente all’interno
dell’area oggetto di concessione; esonera altresì l’Amministrazione comunale da eventuali danni
a terzi che potessero essere arrecati durante le attività da sanzioni e quant’altro potesse derivarle
per qualsiasi ragione.

Nel caso in cui l’assegnatario non procedesse a tali incombenze, sarà considerato rinunciatario
ad ogni effetto e il Comune di Grosseto si riserva eventualmente  di  assegnare  lo  spazio  al
concorrente successivo in graduatoria o, in caso di mancanza di questi, di assegnarlo
direttamente a soggetto idoneo, o di non assegnarlo.

ART. – 22 CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE E IMPOSTA REGIONALE

L’onere finanziario relativo al pagamento del canone della concessione demaniale e dell’imposta
regionale è a carico del Comune di Grosseto.

Il  presente  Avviso   è  pubblicato all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di  Grosseto,  erd
è,inoltre,consultabile sul sito istituzionale del Comune e resi pubblici tramite tutti i canali della
comunicazione  istituzionale.



Il Dirigente di Settore è il Dott. Felice Carullo.
Il Responsabile del procedimento è la D.ssa Silvia Bertoni.
Per  qualsiasi  chiarimento  è  possibile  contattare  il  Funzionario
Responsabile del Servizio Turismo, D.ssa Silvia Bertoni (0564/488882).

INFORMATIVA PRIVACY 

Il Comune di Grosseto, con sede in Piazza Duomo, 1, CF 00082520537; tel. 0564 488111 ;
PEC:  comune.grosseto  @postacert.toscana.it.  e  PEO:  privacy@comune.grosseto.it,  nella  sua
qualità di titolare del trattamento di dati personali e in adempimento agli obblighi di informativa ai
sensi e per gli  effetti  dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General  Data Protection
Regulation, GDPR", informa gli interessati in merito all’utilizzo dei dati trattati conferiti per la
gestione  delle  domande  relative  alla  concessione  dei  contributi  alle  pro  loco  del  territorio
comunale.
Il  Comune garantisce che siffatto trattamento di dati  personali  si  svolge nel rispetto  dei diritti
sanciti  dal  GDPR,  oltreché  della  normativa  applicabile,  ivi  incluso  il  Decreto  Legislativo  30
Giugno 2003 n.96 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n.101.
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