COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari - Zona Omogenea di Olbia - Tempio

Servizio Politiche Sociali – Amministrativo - Demografico

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO A TITOLO GRATUITO DI N.3 SEDIE DA MARE
PER LO SPOSTAMENTO SULLA SABBIA DI PERSONE CON DIFFICOLTA’ MOTORIE.
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 10 maggio 2019
e della Determinazione Del Responsabile del Servizio Sociale n.01/XXX del 29 maggio 2019
PREMESSO
• che, con Deliberazione della giunta Comunale n. 67 del 10.05.2019 è stata approvata l’accettazione
della donazione di n. 3 sedie da mare - modello 1157 SOLEMARE con n. 2 (due) ruote estraibili
(mod. Mountain_Bike appaiate R. 24”) ;
• Che con tale atto si è manifestata la volontà di dare le attrezzature di cui al punto precedente in
dotazione ai titolari di concessioni demaniali marittime su arenili presenti nel territorio urbano
attraverso apposito bando di assegnazione e affinché ne sia consentita la pubblica fruibilità;
• Che per tale iter si è demandato il responsabile del servizio Politiche Sociali- Amministrativo –
Demografico affinché provveda a tutti gli atti necessari per l’esecuzione del bando di cui al punto
precedente;
BENEFICIARI:
titolari di concessioni demaniali marittime su arenili presenti nel territorio urbano
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
L’istanza, da presentarsi secondo le modalità descritte nel successivo punto “ TERMINI E MODALITA’
DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE”, dovrà contenere, oltre all’indirizzo ed il recapito telefonico
del concessionario o del rappresentante legale, la seguente documentazione:
Modulo 1:
1. Contenente la domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000 attestante:
2. Il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti da leggi e regolamenti per lo svolgimento delle
attività proposte - E’ fatta salva la facoltà, dell’Ufficio preposto, di verificare quanto dichiarato dai
proponenti, con l’avvertenza che, in caso di mendacia, si procederà all’annullamento d’ufficio degli
atti adottati ed alla segnalazione all’autorità competente per l’applicazione delle sanzioni previste
dalla legge.
3. L’accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni riportate nei punti seguenti, pena la revoca della
concessione:
il presente avviso pubblico è finalizzato alla concessione a titolo gratuito, per anni 3 (tre) di n. 3 sedie da
mare sedie modello 1157 SOLEMARE con n. 2 (due) ruote estraibili (mod. Mountain_Bike appaiate R.
24”) a titolari di concessione demaniale marittima (d’ora in avanti definiti concessionari) su arenile
situato nell’area urbana di Golfo Aranci:
o I concessionari che avranno in dotazione l’attrezzatura per disabili di che trattasi, la
dovranno offrire gratuitamente a tutti i portatori di handicap che ne facciano richiesta:
o I concessionari offriranno l’’utilizzo della sedia sino al raggiungimento della postazione
in spiaggia o in acqua;
o I concessionari, se necessario, offriranno il servizio di accompagno alla postazione in
spiaggia e accompagno in acqua;
o I concessionari dovranno provvedere affinché la sedia, subito dopo aver espletato i servizi
di cui ai punti precedenti, dovrà essere disponibile per altri richiedenti;
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I concessionari dovranno provvedere affinché la sedia, dopo ogni utilizzo debba essere
appositamente igienizzata per il successivo servizio;
I concessionari dovranno provvedere affinché la sedia, alla fine della giornata debba
essere riposta in ambiente idoneo al fine di essere preservata alle intemperie, non essere
prelevata da malintenzionati o altro;
I concessionari che a seguito di sorteggio hanno avuto la disponibilità dell’attrezzatura di
che trattasi, dovranno fornire il servizio di accompagno con sedia per disabili a tutti gli
utenti che ne facciano richiesta, anche se clienti di un altro concessionario di arenile
presente nel medesimo litorale;
I concessionari che non agiranno in conformità a quanto indicato nei punti precedenti
saranno soggetti alla revoca immediata e ad insindacabile giudizio da parte della
Amministrazione Comunale;
I concessionari, alla scadenza del conferimento del bene, previsto per il giugno 2022,
dovranno procedere alla restituzione di quanto avuto nelle stesse condizioni in cui è stato
consegnato salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso e della vetustà. I
concessionari non avranno nulla a pretendere per le eventuali migliorie e/o riparazioni
apportate alla attrezzatura concessa in comodato d’uso.
Con l’avviso di che trattasi non è indetta alcuna procedura di affidamento, l’avviso è da
intendersi finalizzato a verificare la disponibilità esistente, da parte di soggetti privati,
alla presentazione di istanze di interesse a ricevere in concessione gratuita l’attrezzatura
citata in premessa, la quale verrà successivamente messa a disposizione gratuita alle
persone con difficoltà motorie che ne facciano richiesta;
L’avviso pubblico e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano
in alcun modo l'Amministrazione Comunale e non costituiscono diritti o interessi legittimi
a favore dei soggetti coinvolti.

Allegati:
1. Modulo 1: Domanda di partecipazione e contestuale Dichiarazione sostitutiva;
2. Copia concessione demaniale marittima in corso di validità;
3. Documento di identità in corso di validità.
IL MODULO ”1” DOVRA’ ESSERE FIRMATO OBBLIGATORIAMENTE, PENA ESCLUSIONE, ALLEGANDO UN
DOCUMENDO D’IDENTITA’

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze e la relativa documentazione indirizzate al Servizio Politiche Sociali – Amministrativo
Demografico (Ufficio Turismo) dovranno essere redatte ESCLUSIVAMENTE SU MODULO ALLEGATO
ed inviate, via PEC, al seguente indirizzo comune.golfoaranci@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 14 giugno 2019.
Non sono ammesse – pena esclusione – modalità diverse di presentazione delle istanze.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le 3 sedie per disabili verranno destinate una per ciascuna spiaggia ubicata nel centro urbano.
Se perverranno per la medesima spiaggia due o più richieste di concessione, si procederà all’estrazione a
sorteggio dei nominativi di coloro che avranno presentato debita istanza.
La pubblicazione del presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che ha la facoltà di
recedere alla concessione di che trattasi.
CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi delle vigenti normative in materia, si informa che i dati relativi ai candidati saranno oggetto di
trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informativi, limitatamente e per gli scopi necessari alla
procedura oggetto della presente manifestazione di interesse.
Il titolare del trattamento è il Comune di Golfo Aranci al quale è presentata la domanda di partecipazione.

NORME FINALI
✓ La presentazione della manifestazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o
situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti né farà sorgere alcun impegno
economico di altro tipo circa l’istanza di che trattasi.
✓ Nell’ambito
della
concessione
oggetto
del
presente
“Avviso”,
tutta
l’attività
promozionale/pubblicitaria dei partecipanti non deve mai contrastare con i fini istituzionali e non
deve in alcun caso creare situazioni di conflitto di interessi e/o forme di concorrenza sleale con
l’Amministrazione Comunale.
Per ogni ulteriore informazione in ordine al presente avviso gli interessati potranno rivolgersi al Servizio
Politiche Sociali – Ufficio Turismo – tel. 0789/61 29 22 – 61 29 43 - Il presente avviso è pubblicato sul sito
istituzionale www.comune.golfoaranci.ot.it albo pretorio On-line comunale all’interno del sito del
Comune di GOLFO ARANCI
Indirizzo postale: Via Libertà n. 74 – 07020 Golfo Aranci (SS)
Indirizzo internet: www.comune.golfoaranci.ot.it
Pec:
comune.golfoaranci@pec.it
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente dal 29.05.2019 al 14.06.2019 e
vi rimarrà per 15 giorni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.SSA ANTONIETTA COSSEDDU

