
CITTÀ DI ALGHERO
SETTORE 6

Vigilanza, Urbanistia,  Eilizia Privata, Demanio e Patrimonio
Servizio Demanio

AVVISO PUBBLICO

FINALIZZATO  ALL’AFFIDAMENTO  IN  GESTIONE,  CON  AUTORIZZAZIONE  STAGIONALE,  DA  PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AD ASSOCIAZIONI  SENZA SCOPO DI  LUCRO, DI  N.  2  AREE DOG
BEACH PRESSO LIDO “MARIA PIA” E “LA STALLA”

In eseiuzione Eella Deliberazione Ei Giunta Comunale n. 126 Eel 28.05.2020 e riihiamate le DGC n. 168 Eel
3  giugno 2015  e  n.  374  Eel  25  otobre  2018  e  Eella  Determinazione  Dirigenziale  Ei  approvazione  Eel
presente Avviso Pubbliio, ionformemente all’art 22-bis iomma 9-bis Eella LR. n. 45/89 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO CHE

all’interno Ei una porzione Eel LiEo Maria Pia e Ei una porzione Eella spiaggia “La Stalla”, sono isttuite Eue
aree Eog beaih Eestnate all’aiiesso iani e rispetvi ionEutori, ihe possono utlmente essere afEate   in
gestone ion autorizzazione stagionale  aE  assoiiazioni senza siopo Ei luiro, fermo restanEo la aiiessibiliti
Ei tali aree alla intera iolletviti, nei limit e nel rispeto Eellee

1. orEinanza balneare 2020 (Prot. N. 10208 Eel 03/04/2020 Determinazione N.663), art. 3 letera i) 
ultmo perioEop
2.  “linee  guiEa  per  la  riapertura  Eelle  atviti  eionomiihe  e  proEutve”  Eel  9  giugno  2020,  
approvate Ealla Conferenza Eelle Regioni e Eelle Provinie Autonomep
3. orEinanza sinEaiale n. 8 Eel 21.04.2020 reiantee Eivieto Ei balneazione per l’intera stagione  
balneare 2020 nel trato relatvo alla stazione n. B003S Eenominata SAN GIOVANNIp
4. DPR 8 febbraio 1954 n. 320 reiante “Regolamento Ei Polizia Veterinaria”p
5. OrEinanza ministeriale 22 marzo 2011p
6.  Legge  Regionale  18  maggio  1994,  n.  21  reiante  “Norme per  la  protezione  Eegli  animali  e  
isttuzione Eell’anagrafe ianina”p

All’interno Ei Eeta area le assoiiazioni senza siopo Ei luiro, isttuzionalmente iosttuitesi eE operanti nel
settore della tutela, della proooioone e della valoroiiaioone della natura e dell’aoioente, nella cura degllo
anooalo e nella proooioone del valore dell’onteraioone uooo-anooale e per tute le atviti iorrelate ihe
Eevono  espressamente  eviniersi  Eallo  Statuto  e  Eall’ato  iosttutvo,  possono  presentare  la  propria
ianEiEatura per la gestone Eelle suEEete aree e per l’oferta Ei servizi aggiuntvi ai ionEutori, purihé in
ionformiti ai preEet provveEiment e senza ihe si generino atviti proEutve Ei beni e servizi.



So precosa che alla presente procedura non so applocano le dosposoioono do cuo al D. Lgls. n. 50/2016 e s.o.o..
Eventualo  rochoaoo  al  Codoce  contenuti nel  presente  Avvoso  venglono  fat per  oera  analogloa  e  non
configlurano l’applocaiolot; della procedura do scelta del contraente a dette noroe, restando la presente
procedura estranea alla rochoaoata noroativa. 

FINALITÀ DELL’AVVISO 
Il presente Avviso non presuppone la formazione Ei una graEuatoria Ei merito o l’atribuzione Ei punteggi e
non è impegnatvo per il Comune Ei Alghero. 
Il Comune Ei Alghero si riserva, altresì, la faiolti Ei non proieEere ion eventuali suiiessive fasi e la faiolti
insinEaiabile  Ei  sospenEere,  revoiare  o  annullare  la  proieEura  senza  ihe  aliuno possa  vantare  aliun
Eirito. 
In caso do aooossoone della candodatura la Assocoaioone otterr; espressa autoroiiaioone stagloonale per
l’espletaoento delle atvot; proposte ed approvate contenente le prescroioono do uso dell’area.

SOGGETTI AMMESSI E ISTANZE CONCORRENTI
Sono  ammesse  a  parteiipare  solo  le  Assoiiazioni  senza  siopo  Ei  luiro  iosttuite  ion  le  fnaliti  sopra
menzionate, ovvero nel setore Eella tutela e iura Eegli animali.
E’ possoiole onvoare l’ostania per una sola delle due aree, on presenia do rochoeste da parte della oedesooa
assocoaioone  per  entraoie  le  aree  so  valuter;  quella  pervenuta  prooa  e  solo  nel  caso  on  cuo  non
pervenossero ostanie relativaoente ad una o all’altra delle aree l’ostania duploce potr; essere valutata.
IN CASO DI ISTANZE CONCORRENTI SULLA MEDESIMA AREA VERRA’ PRIORITARIAMENTE VALUTATO IL
CURRICULUM DELL’ASSOCIAZIONE E LA VALIDITA’ DELLA PROPOSTA.

ATTIVITÀ RICHIESTA
Gli operatori hanno la faiolti e la liberti Ei organizzarsi aE ofrire servizi per iani e ionEutori, quali, a ttolo
esemplifiatvo sosta, gioio, atviti Ei gruppo, agility e qualsiasi altra atviti ihe preveEa la  promozione
Eel valore Eell’interazione uomo-animale.

CONTRIBUTI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Nella proposta presentata sari possibile proporre tarife tese al  mero ristoro Eei iost organizzatvi e Ei
gestone ihe saranno oggeto Ei valutazione, Ea parte Eell’Amministrazione Comunale, fnalizzata alla loro
approvazione.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Possono presentare EomanEa Ei isirizione tut gli operatori ihe alla Eata Ei presentazione Eella stessa,
siano in possesso Eei seguent requisite 
a) non sussistenza Eei motvi Ei esilusione Ei iui all’art.  80 Eel D. Lgs.  n. 50/2016, ovvero Ei ogni altra
situazione ihe Eetermini l’esilusione e/o l’iniapaiiti Ei iontrarre ion la pubbliia amministrazionep 
b) non Eevono essere iniorse nell’iniapaiiti Ei iontratare ion la Pubbliia Amministrazione ai sensi Eel D.
Lgs. n. 231/2001p 
i)non Eevono essere iniorsi nel Eivieto Ei ioniluEere iontrat ion la pubbliia amministrazione ai sensi Eel
D. Lgs. 159/2011 e Eell'art. 32 ter Eel CoEiie Penale 
E)  ssere in regola ion la normatva sulla salute e la siiurezza sui luoghi Ei lavorop
e)  ssere in regola ion gli aEempiment in materia previEenziale, assistenziale eE assiiuratva nei ionfront
Eel personale EipenEente e/o soii volontarip 



f) esperienza in proget Ei gestone Ei aree iani, ianili, iustoEia, pet terapy, eti..., iome si evinieri Ealla
presentazione Ei iEoneo curroculuo valutativop
g) iEonea iopertura assiiuratvap 
h) ionformiti alle previsioni Eel Regolamento U  2016/679. 

Il Comune Ei Alghero si riserva la faiolti Ei proieEere alle verifihe Eel possesso Eei requisit neiessari. 
I requisit Ei iui al presente punto Eovranno essere Eiihiarat utlizzanEo il moEello Eiihiarazione sosttutva
Ei iertfiazione e Ei ato Ei notorieti (Allegato 1 al presente Avviso). 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI DI PRIMA CANDIDATURA
I  sogget interessat Eovranno  far  pervenire  il  pliio  Eigitale,  inEiianEo  in  oggeto tassativaoente la
seguente Eiiiturae “INVIO CANDIDATURA PER GESTIONE DELL’AREA DOG BEACH PRESSO LA SPIAGGIA DI
__________________”, all’inEirizzo peie protoiollo@pei.iomune.alghero.ss.it.

A. coopolare il moEello Alleglato 1 “Modulo do ostania” reso e sotosirito (ion frma autografa o Eigitale)
Eal Legale Rappresentante o proiuratore Eella assoiiazione no-proft, ion allegato il Eoiumento Ei iEentti,
in iorso Ei valiEiti, Eel sotosiritorep

B.  predosporre una relazione iontenente la  proposta do glestione  alleganEo una relazione Ei non oltre 10
pagine (formato A4, font arial iorpo 12, interlinea 1,5, margini 2-2-2-2), reiante una espliiitazione Eelle
atviti  proposte eE inEiianEo le misure Ea atuare, oiiloglatoroe, in relazione ae

1. verifia Eell’isirizione Eei iani all’anagrafe ianinap
2. verifia Eel possesso Ei miiroihipp
3. verifia Ei regolare siheEa Ei vaiiinazione e regolare Eoiumentazione sanitariap
4. fornitura Ei aiqua, iibo, bustne per raiiolta Eeiezioni, per i iani i iui ionEutori faiessero 
riihiestap
5.  programma Eelle atviti il più possibile pianifiato in moEo Ea EissuaEere eventuali ionEizioni 
Ei  aggregazioni  e  regolamentare  i  fussi  Eegli  spazi  Ei  atesa  e  nelle  varie  aree  in  moEo  Ea  
evitare assembrament e garantre il Eistanziamento interpersonalep
6. iostante verifia Eel permanere Eelle ionEizioni igieniihe presso le aree Eate in afEamento ion 
impegno a provveEere a sosttuirsi ai ionEutori in iaso Ei loro inaEempimentop
7. Eesirizione Eelle ulteriori e faioltatve atviti ihe si volessero realizzare nell’area.

C. Alleglaree
- Ato iosttutvo ihe inEiihi l’assenza Ei siopo Ei luirop
- Statuto 
- iurriiulum Eelle atviti espletate analoghe a quella iorrelata al presente avvisop
- polizza assiiuratva.

I termini Ei prima ianEiEatura sono fssat al 27.07.2020 iompreso.

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI STAGIONALI
1. Gli assegnatari Eelle aree risultant Ealla proieEura Eovranno regolarizzare gli impegni assunt meEiante il
ritro Eelle Autorizzazioni stagionali prima Eell'inizio Eel perioEo Ei valiEiti Eell'Autorizzazione.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

mailto:protocollo@pec.comune.alghero.ss.it


 ventuali riihieste Ei informazioni e Ei ihiariment sul presente Avviso potranno essere inviate alla mail
isttuzionale Eel Eirigentee m.fois@iomune.alghero.ss.it.

ULTERIORI DISPOSIZIONI
Le istanze iniomplete,  impreiise o non iorrisponEent saranno in prima istanza oggeto Ei  riihiesta  Ei
integrazione Eoiumentale e, solo in iaso Ei suiiessivo inaEempimento, non ionsiEerate ai fni Eel rilasiio
Eell’autorizzazione. 
In iaso Ei verifia Ei assenza Ei requisit Ei ammissibiliti, Eurante l’intera Eurata Eelle atviti, l’operatore
potri essere esiluso e sono fate salve le ulteriori segnalazioni all’autoriti iompetente per Eiihiarazioni
menEaii.
L’elenio ihe risulteri non preveEe la preEisposizione Ei graEuatorie e avri valiEiti per l’intera Eurata Eella
stagione estva. 
Non sussiste nessun obbligo per il  Comune Ei  Alghero Ei  avvalersi  Eelle  prestazioni  Eegli  operatori,  né
sussiste un obbligo Ei ihiamata nei ionfront Ei tut gli isirit.

ONERI DEGLI OPERATORI
I parteiipant al presente avviso si impegnano fn E’ora ae 
- garantre la Eelimitazione Ei tut gli spazi nel rispeto Eelle normatve ant CoviE-19 e Ei siiurezza alla
pubbliia iniolumitip
- garantre ihe le atviti poste in essere siano volte a migliorare il benessere iomplessivo Eegli animali e
Eei loro ionEutori in regime Ei aperta parteiipazionep
-  metere  a  Eisposizione  le  atrezzature,  le  struture  e  le  risorse  umane  neiessarie  allo  svolgimento
Eell’atviti oggeto Eella ionvenzionep
- raiiorEarsi ion il Servizio Demanio  e Eel Servizio Ambiente Eel Comune Ei Alghero per il monitoraggio e
la gestone Eelle atviti. 

TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI 
I Eat raiiolt saranno tratat, ai sensi Eel D Llgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i e Eel Regolamento U 
679/2016 (GDPR), esilusivamente nell’ambito Eella proieEura Ei iui al presente Avviso.
Ai sensi Eel D.Lgs 196/2003 e Eel Regolamento (U ) n. 679/2016, gli Organismi isirit al Registro, nella loro
qualiti Ei soggeto esterno, verranno nominat responsabili  Eei Eat personali  e sensibili  iomuniiat Eal
Comune e Eal ttolare Eel tratamento Eei Eat stessi e avranno l'obbligo Ei aEotare tut i provveEiment
atuatvi. Per informazioni in merito alla proieEura Ei garae 
RUP – Dot. Ing. Miihele àois Posta eletroniiae m.fois@iomune.alghero.ss.it

Allegat al presente avvisoe 
Alleglato 1 “Modulo do ostania”
Alleglato 2 “Dochoaraioono”

Alghero, li 20/07/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 6
       Dr. Ing. Miihele àois
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