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Prot. --------- del --------- 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL A STIPULA DI UN 
ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA GESTIONE DELLA STRUT TURA “BEACH ARENA” 

ED IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DELLE STR UTTURE COMUNALI DA 
ALLESTIRSI IN PIAZZA MARCELLO D’OLIVO PER IL PERIOD O 01/04/2019 – 31/03/2020 

 
 
 
1. OGGETTO E FINALITA’ DEL PRESENTE AVVISO 

 
La Città di Lignano Sabbiadoro a norma dell’art. 1 dello Statuto comunale è comune turistico che 

impronta la sua attività allo sviluppo della cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità, per il progresso sociale, 
culturale ed economico della comunità locale e che da questo principio discende la rilevante funzione di 
promozione e sostegno del comparto turistico e sportivo, avendo assunto su di sé il ruolo di organizzatore e 
sostenitore di molteplici eventi e manifestazioni che si svolgono nel territorio comunale. 

 
Il Comune è proprietario della struttura modulare denominata “Beach Arena”, che si compone di una 

tribuna metallica prefabbricata modulare con capienza n. 1.220 posti a sedere con copertura parziale, di una 
tribuna metallica prefabbricata modulare con capienza n° 1.427 posti a sedere, di n° 1 palco modulare di mt 
12X10, con n° 4 torri e motori di sollevamento e di un impianto luci, che nel corso degli anni è stata 
posizionata in un’area di circa 6.500 mq sull’arenile di Lignano Sabbiadoro ed è diventata un punto di 
riferimento per gli ospiti della località balneare. 

 
Il Comune è proprietario altresì di strutture che vengono tradizionalmente allestite e posizionate 

all’interno della mezzaluna di Piazza Marcello D’Olivo in località Lignano Pineta e che viene adibita 
all’organizzazione di diversi eventi turistici - ed artistici, offerti gratuitamente agli ospiti lignanesi, al fine di 
potenziare l’afflusso di turisti nella nostra località. 

 
Dato atto che la Beach Arena e Piazza Marcello D’Olivo sono divenuti negli ultimi anni i centri per 

lo svolgimento di molteplici discipline sportive da spiaggia (beach volley, beach soccer, beach rugby, ecc.), 
eventi sportivi, di animazione, intrattenimento e spettacolo di rilievo nazionali ed internazionali rivolti agli 
ospiti della località; 
 

L’Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 13/02/2019 avente 
ad oggetto “Indirizzi per la gestione della struttura “Beach Arena” e il servizio di allestimento e gestione 
delle strutture comunali da allestirsi in piazza Marcello D’Olivo per la realizzazione di spettacoli e 
manifestazioni varie - stagione estiva 2019”, ha formulato gli indirizzi per individuare un soggetto 
qualificato e interessato a collaborare con l’Ente per la predisposizione di un progetto di sviluppo del 
contenitore “Beach Arena” e di Piazza Marcello D’Olivo, nonché per la messa a disposizione di un supporto 
tecnico e logistico agli eventi organizzati direttamente o supportati dall’Ente sul territorio comunale. 

 
Dato atto che, con il sopraccitato atto giuntale: 

- è stato formulato l’indirizzo in ordine alla facoltà di posizionare fino ad un massimo di n. 2 punti 
di somministrazione di alimenti e bevande e n. 2 punti vendita al dettaglio del merchandising 
ufficiale presso la Beach Arena in occasione delle manifestazioni varie e/o di carattere sportivo, 
subordinando la possibilità di svolgere tali attività all’ottenimento delle autorizzazioni previste 
dalle normative vigenti. 
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- è stata prevista la gratuità nella fruizione delle attività di animazione e di intrattenimento 

sportivo, di eventi musicali e di manifestazioni varie e/o a carattere sportivo in programma sia 
all’interno della Beach Arena, sia all’interno delle strutture allestite in Piazza Marcello D’Olivo, 
fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di valutare ed approvare proposte di manifestazioni 
organizzate da terzi presso la Beach arena, per le quali è richiesto il pagamento di un biglietto di 
ingresso. 

 
L’Avviso pubblico è finalizzato, in conformità con quanto disposto dalla deliberazione della Giunta 

comunale, alla realizzazione di una partnership con il Comune di Lignano Sabbiadoro per la gestione e la 
valorizzazione della struttura Beach Arena e delle strutture comunali da allestirsi in piazza Marcello D’Olivo 
destinate allo svolgimento di attività sportive e di spettacolo, nonché per la messa a disposizione di un 
supporto tecnico e logistico agli eventi organizzati direttamente o supportati dall’Ente sul territorio 
comunale. 

 
Il soggetto che si trova ad essere coinvolto nell’attuazione del progetto viene ad operare non più in 

termini di mero erogatore di servizi, ma assume così un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni 
progettuali. La co-progettazione ha per oggetto la definizione progettuale d’iniziative, interventi ed attività 
complesse, tenendo conto delle priorità strategiche evidenziate e condivise dall’Ente pubblico, da realizzare  
in termini di partnership tra quest’ultimo e il soggetto individuato in conformità a tale procedura di selezione 
pubblica. 
 
2. DURATA DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO 
 

La durata dell’accordo è prevista con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dal 01/04/2019 e avrà 
scadenza il 31/03/2020. Si precisa che per il periodo di non utilizzo delle strutture, le stesse dovranno essere 
custodite a cura del partner. 

 
3. DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE E POSIZIONAMENTO 
 
BEACH ARENA: 

Il Comune di Lignano Sabbiadoro, proprietario dal 2006 della struttura modulare denominata “Beach 
Arena”, dal 2013 ha proceduto ad un ampliamento ed ammodernamento della stessa. 

La struttura si compone delle seguenti attrezzature: 
• n. 1 tribuna (produzione CE.TA, tipo M15/1, lunghezza m 42,525, capienza n. 1.220 posti) - lato lungo, 

completa di copertura parziale di m 18 con telo in pvc e struttura portante zincata a caldo;  
• n. 1 palco modulare (produzione Pilosio) prefabbricato; 
• copertura per il palco di mt 12X10, con n. 4 torri e motori di sollevamento, di produzione Pilosio; 
• pannelli per la recinzione dell’impianto in rete elettrosaldata; 
• numero adeguato di transenne atte a delimitare gli spazi di gioco e le zone d’accesso; 
• ulteriore materiale a corredo della struttura (parapetti, etc.); 
• impianto luci a led, composto da n. 2 teste mobili spot, n. 8 fari led bianco, n. 16 fari led RGB e 

centralina di controllo. 
 

La struttura dovrà essere situata sull’arenile di Lignano Sabbiadoro e comporterà l’occupazione di una 
porzione di spiaggia pari a circa 6.500 mq. Il posizionamento dovrà essere effettuato in modo tale da 
garantire l’accessibilità diretta e libera per la generalità del pubblico. 
 
PIAZZA MARCELLO D’OLIVO: 
• n. 1 palco 12x10 h.1,10; 
• n. 3 gazebi 4x4; 
• n. 1 gazebo 10x10; 
• n. 100 sedie tipo “Ketty”; 
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• n. 1 tribuna prefabbricata CE-TA mod. H20 m 22,05x3,70 con 186 posti a sedere; 
• n. 20 pedane mobili m 2x1; 
• quadri elettrici al servizio delle attrezzature fornite e materiale elettrico vario (cavi, fari, etc.), 
• attrezzature di supporto e/o complementari da fornirsi su richiesta e secondo disponibilità a magazzino. 
 
Le strutture dovranno essere installate in Piazza Marcello D’Olivo, a Lignano Pineta e comporteranno 
l’occupazione di una porzione della mezzaluna fronte mare pari a circa 2.000 mq. Il posizionamento dovrà 
essere effettuato in modo tale da garantire l’accessibilità diretta e libera per la generalità del pubblico. 
 
4. CONTENUTI DELLA PARTNERSHIP E RISORSE ECONOMICHE  

 
L’Amministrazione comunale ha confermato l’utilizzo della Beach Arena e di Piazza Marcello 

D’Olivo quali contenitore di un nutrito cartellone di appuntamenti sportivi e di intrattenimento ed ha, a tal 
fine, indicato le seguenti linee di indirizzo: 
 
BEACH ARENA: 
A. realizzazione di un programma di animazione diurna, allo scopo di offrire all’utenza turistica attività, 
quali intrattenimento di vario genere, organizzazione di giochi, organizzazione di tornei sportivi e corsi di 
attività motoria adatta al contesto balneare. Tutte le attività dovranno coinvolgere la più ampia fascia di età 
possibile e in particolare i giovani. 

Il partner avrà diritto a far propri tutti i proventi derivanti da tale attività (proventi derivanti da quote di 
iscrizione, da sponsorizzazioni e pubblicità, etc.) 

B. realizzazione di manifestazioni varie e /o a carattere sportivo 

C. realizzazione di un programma di concerti, da calendarizzare nei mesi di maggior presenza turistica 

D. allestimento e gestione di base della Beach Arena, comprendente il montaggio/smontaggio della struttura, 
lo stoccaggio dei materiali ed attrezzature, l’assunzione di tutti i costi di esercizio, ivi compresa la fornitura 
dei servizi ausiliari, di supporto e di manutenzione, le spese per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni di 
legge, le spese di promozione e di pubblicità, al fine di garantire una gestione unitaria sia della struttura che 
degli eventi; 
 

Le risorse economiche dell’Ente per realizzare una partnership per la gestione e la valorizzazione 
della struttura Beach Arena destinata allo svolgimento di attività sportive e di spettacolo ammontano 
complessivamente a €. 207.000,00 IVA inclusa, di cui €. 87.000,00 IVA inclusa per l’allestimento e gestione 
di base della Beach Arena e €. 120.000,00 IVA inclusa per la realizzazione di manifestazioni varie e/o a 
carattere sportivo. 

L’Amministrazione si riserva, in merito al punto C. “realizzazione di un programma di concerti, da 
calendarizzare nei mesi di maggior presenza turistica”, di reperire ulteriori fondi comunali dal Bilancio di 
previsione 2019 da destinare ad una proposta artistica in accordo con l’Amministrazione comunale; 
 
PIAZZA MARCELLO D’OLIVO: 
A) la realizzazione di un programma di intrattenimento e di manifestazioni, che dovrà tenere conto dei 

seguenti obiettivi:  
• confermare Piazza Marcello D’Olivo quale luogo deputato allo svolgimento di spettacoli e concerti, 

prevedendo in particolare la realizzazione di diversi eventi musicali; 
• valorizzare Piazza Marcello d’Olivo anche quale luogo deputato allo svolgimento di 

eventi/manifestazioni/intrattenimenti a carattere ludico – ricreativo e sportivo; 
 
B) la realizzazione di un programma di intrattenimento e di manifestazioni, su indicazione 

dell’Amministrazione Comunale; 
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C) la realizzazione dell’allestimento e gestione delle strutture da allestire in Piazza Marcello D’Olivo come 

sopra descritte e che dovrà comprendere il montaggio/smontaggio della struttura, lo stoccaggio dei 
materiali ed attrezzature, l’assunzione di tutti i costi di esercizio, ivi compresa la fornitura dei servizi 
ausiliari e di supporto, le pulizie, le spese per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste, quali 
agibilità ex art. 80 TULPS, i collaudi, nonché le attività strumentali alla realizzazione del programma di 
intrattenimento e di manifestazioni, al fine di garantire una gestione unitaria sia della struttura che degli 
eventi prevedendone quindi promozione e pubblicità, 

 
Le risorse economiche dell’Ente per realizzare una partnership per l’allestimento e gestione delle 

strutture da allestire in Piazza Marcello D’Olivo ammontano complessivamente a €. 48.617,00 IVA inclusa, 
di cui: 

 
- €. 24.217,00 IVA inclusa per la realizzazione del programma di intrattenimento e di manifestazioni, 

su indicazione dell’Amministrazione Comunale (punto B)); 

- €. 24.400,00 IVA inclusa per la realizzazione dell’allestimento e gestione delle strutture da allestire 
in Piazza Marcello D’Olivo come sopra descritte (punto C)); 

La realizzazione del programma di intrattenimento e di manifestazioni di cui al punto A). resterà in 
capo all’affidatario, e dovrà prevedere un investimento almeno pari a quello dell’Amministrazione Comunale 
di cui al punto b). 
 
5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: MANIFE STAZIONE DI 
INTERESSE, COPROGETTAZIONE, ACCORDO DI PARTENARIATO  
 

Il procedimento per l’individuazione di un partner di progetto si esplicherà nelle seguenti fasi: 
 

a. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE formalizzata ai sensi del presente avviso. 

b. INVITO A PRESENTARE UNA PROPOSTA PROGETTUALE: L’Ente procederà ad invitare i 
soggetti, che hanno presentato regolarmente la manifestazione di interesse, a formulare una proposta 
progettuale di gestione della struttura “Beach Arena” e di Piazza Marcello D’Olivo. Tale proposta sarà 
valutata dal punto di vista tecnico-qualitativo da apposita Commissione sulla base dei criteri e punteggi 
indicati nella lettera di invito con particolare riferimento a: 

- modalità di realizzazione degli indirizzi dell’Amministrazione di cui all’art. 4; 

- elementi e caratteristiche innovative e migliorative della qualità dell’intervento. 

c. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ED INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE PROPOSTA 
PROGETTUALE. 

d. SVILUPPO della COPROGETTAZIONE: sulla base della proposta progettuale selezionata sarà definito 
il contenuto dell’ACCORDO DI PARTENARIATO. 

e. FORMALIZZAZIONE DELL’ACCORDO pubblico/privato con definizione puntuale dei reciproci 
apporti, titolarità, ruolo, impegni, monitoraggi etc. 

 
L’Amministrazione comunale si riserva di chiedere al soggetto individuato, in qualsiasi momento, la 

riapertura di una nuova fase di co-progettazione per procedere ad eventuale diversificazione della tipologia 
d’intervento, alla luce di modifiche/integrazioni che si rendessero necessarie. 

 
Nel caso in cui sia presentata una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva di indire 

una nuova procedura ad evidenza pubblica oppure di chiedere una proposta progettuale all’unico soggetto 
interessato. Tale proposta sarà valutata dalla Commissione e, laddove idonea, l’Amministrazione procederà 
alla definizione del contenuto dell’accordo di partenariato. 
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6. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 
 

I soggetti ammessi a partecipare alla procedura i soggetti previsti dall’art. 45 del D.L.gs. 50/2016 in 
possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale: 

 
a. Titolari di concessione demaniale, valevole per tutto il 2019, per uso turistico balneare avente ad oggetto 

una porzione dell’arenile di Lignano Sabbiadoro idonea ad ospitare la struttura Beach Arena e di un’area 
per ospitare le strutture da installarsi in Piazza Marcello D’Olivo; 

b. Soggetti terzi in possesso del nulla osta del titolare di concessione demaniale, valevole per tutto il 2019, 
per uso turistico balneare avente ad oggetto una porzione dell’arenile di Lignano Sabbiadoro idonea ad 
ospitare la struttura Beach Arena e di un’area per ospitare le strutture da installarsi in Piazza Marcello 
D’Olivo. 

c. Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) o registro 
professionale o commerciale nel paese di appartenenza, con oggetto sociale comprendente o inerente 
l’oggetto della gara 

d. dichiarazione di almeno un servizio analogo svolto nell’ultimo quinquennio di importo non inferiore a 
una volta e mezzo il valore presunto dell’accordo di partenariato (€ 255.617,00 come dal precedente art. 
4). 

 
E dei seguenti requisiti di ordine generale: 
 
a. inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  
b. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 
c. 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. 
 
7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMAN DE 
 
I soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 6 potranno presentare la propria 
manifestazione d’interesse, in carta semplice, indirizzata al Comune di Lignano Sabbiadoro, viale Europa n. 
26 - 33054 Lignano Sabbiadoro, in busta chiusa, con oggetto “Manifestazione d’interesse per la stipula di 
un accordo di partenariato per la gestione della struttura denominata “Beach Arena” e delle strutture 
comunali da allestirsi in piazza Marcello D’Olivo nonché per la messa a disposizione di un supporto 
tecnico e logistico agli eventi organizzati direttamente o supportati dall’Ente sul territorio comunale”, 
e nella quale dovranno essere specificati i requisiti di partecipazione. La domanda (ALL. 1) dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e 
dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 07/03/2019 alle ore 12:00 con le seguenti modalità: 
 
- consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Lignano Sabbiadoro 
- raccomandata A/R intestata al comune di Lignano Sabbiadoro 
- PEC – posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it 
 

La manifestazione di interesse dovrà essere obbligatoriamente presentata mediante 
compilazione della DOMANDA (ALL. 1) parte integrante e sostanziale del presente Avviso. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata DICHIARAZIONE resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., dei seguenti soggetti mediante compilazione del facsimile ALL. 2: 

▪ il titolare e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; 
▪ il/i direttore/i tecnico/i e tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; 
▪ il/i direttore/i tecnico/i e i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; 
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▪ il/gli amministratore/i munito/i di poteri di rappresentanza e il/i direttore/i tecnico/i o il socio 

unico persona fisica , ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio; 

 
con la quale ognuno dei soggetti sopra elencati dichiara specificatamente di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici previste nell’art. 80 del 
D.Lgs 5/2016. 
 

� E’ consigliabile consultare il proprio casellario giudiziale storico; 
 

In caso di ATI la dichiarazione di cui all’allegato ALL.2 deve essere compilata sia dai soggetti 
dell’impresa capogruppo che dai soggetti delle imprese mandanti 

L’Ufficio Tempo Libero, Turismo, Sport e Associazionismo per la verifica delle dichiarazioni predette 
acquisirà il casellario giudiziale integrale da cui risultano tutti i reati commessi. Ogni difformità tra quanto 
risultante dal predetto casellario e la dichiarazione resa, a prescindere dalla natura del reato, comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla gara e la sua segnalazione alle competenti autorità. 
 
9. PRIVACY 
Ai sensi della L. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. si informa che tutti i dati forniti dai soggetti che 
presenteranno istanza ai sensi del presente avviso saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le 
finalità di cui al presente avviso e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. 
 
10. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell'art. 10, comma 8 del D. Lgs. 163/2006 il responsabile del procedimento è il sig. Ennio Polat, 
Responsabile U.O. Turismo - Sport del Comune di Lignano Sabbiadoro.  
Per informazioni attinenti l’avviso, i soggetti interessati potranno richiederle all’Ufficio Tempo Libero, 
Turismo, Sport e Associazionismo, Ennio Polat - tel. 0431/409143, e-mail turismo@lignano.org 
L’Avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.lignano.org e all’albo pretorio on line del Comune di 
Lignano Sabbiadoro.  


