
   

All. B 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE  
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020  
s.m.i.  per il progetto di allestimento e gestione dell’arenile “Riviera Mallozzi” sito 
in Anzio in concessione alla ASL Roma6, destinato prioritariamente alle persone 
disabili in carico ai servizi territoriali della ASL 
 

Art. 1 

Oggetto del servizio 

 
La presente procedura di gara ha per oggetto l'affidamento del progetto di allestimento e 
gestione dell’arenile “Riviera Mallozzi” sito in Anzio (Rm), in concessione alla ASL 
Roma6, destinato prioritariamente alle persone disabili in carico ai servizi territoriali della 
Asl ai fini della valorizzazione e fruibilità dello stesso, favorendone l’accessibilità per le 
persone disabili e loro familiari/accompagnatori. La Asl Roma 6 è titolare di concessione 
demaniale marittima n.06/2014 situata nel Comune di Anzio, lungomare Riviera Mallozzi, 
della superficie di mq 3000 ca, comprendente una struttura coperta di mq 159 adibita a 
magazzino.  
 

Art. 2 

Normativa di riferimento 

 La presente procedura di gara, oltre che dal bando di gara, dal disciplinare e dal 
presente Capitolato Prestazionale, è regolata da: 

- Decreto Legislativo n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” di seguito anche “Codice dei contratti”) 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;  
- Codice Civile ed altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di 

diritto privato;  
- tutta la normativa comunitaria, nazionale, regionale e locale in materia. 
- il regolamento relativo all’utilizzo del suddetto arenile approvato con 

deliberazione Direttore Generale n.1009 del 15/07/2021;  
- Legge 13/89  
- Legge 104/90 e s.m.i.  
- La progettazione e la gestione dei servizi dovranno espressamente riferirsi e 

perseguire le finalità e gli obiettivi indicati da disposizioni regionali. 
 

Art. 3 

Finalità e caratteristiche del servizio 

 
 Il gestore deve svolgere l’attività oggetto del presente capitolato nei limiti e 

nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e e regolamenti ed ogni altra forma 

di obbligo stabilito dalle Pubbliche Autorità competenti. 



   

Il Gestore si impegna: 

 

a) A compiere le azioni di acquisto, montaggio e smontaggio delle strutture ad 

inizio e fine della stagione balneare ed provvedere all’eventuale Ioro 

manutenzione, obbligandosi tuttavia alla messa a disposizione ed alla cessione 

delle stesse alla ASL Roma6 al termine dell’affidamento del servizio; 

b) a porre a libera disposizione degli utenti in condizione di disabilità la struttura in 

oggetto, senza limitazioni o discriminazioni di sorta applicando il Regolamento 

della Asl Roma6 

c) a procedere giornalmente alla perfetta sistemazione, piccola manutenzione e 

pulizia degli spazi ed attrezzature oggetto della presente convenzione, 

provvedendo alla raccolta e al trasporto dei rifiuti; 

d) a garantire la piena sicurezza su tutta l’area oggetto di gestione, ottemperando a 

tutte le disposizioni in materia previste dalla vigente normativa ed adottando gli 

eventuali ulteriori accorgimenti che si rendessero necessari e/o opportuni in 

relazione allo stato dei luoghi o ad altre speciali circostanze; 

e) a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all’esercizio 

della propria attività ed all’adempimento dei relativi obblighi, presso primaria 

compagnia assicuratrice e per importo adeguato. 

f) a garantire l’attivazione dei servizi di balneazione dal 15 giugno al 30 settembre 

2022, con il seguente orario minimo di apertura giornaliera al pubblico: dalle ore 

9,00 alle ore 18.00. Per comprovate necessità organizzative, non addebitabili al 

gestore e da concordarsi tra le parti, l’apertura e la chiusura della struttura cosi’ 

come l’orario giornaliero, potranno essere modificate; 

g) garantire il trattamento dei dati nella sua funzione di titolare degli stessi nel 

rispetto delle vigenti normative sulla privacy. 

Art. 4 

Standard gestione erogazione servizi da garantire a carico dell’appaltatore 
 

Il gestore deve svolgere l’attività oggetto del presente capitolato nei limiti e nel 

rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti ed ogni altra forma di 

obbligo stabilito dalle Pubbliche Autorità competenti. 

Il Gestore si impegna: 

A gestire l’arenile e tutte le sue strutture in ottemperanza a  quanto stabilito dall’art. 

3 del presente Capitolato; La gestione dell’arenile avverrà secondo quanto stabilito 

dal regolamento ASL Roma6 , in stretta collaborazione con la U.O.C.  Integrazione 

sociosanitaria e  Welfare e con tutti  gli operatori incaricati di seguire il progetto. 

Fermo restando la piena autonomia imprenditoriale del Gestore, la ASL Roma6  si 

riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli ritenuti necessari per verificare il 



   

corretto andamento della gestione, il rispetto da parte del Gestore dei limiti e degli 

obblighi derivanti dalla presente affidamento, nonché delle leggi vigenti. 

Il Gestore è comunque tenuto a fornire alla ASL  tutte le informazioni richieste ed 

ogni altro elemento necessario alla valutazione della gestione 

 

1. A compiere le azioni di acquisto, montaggio e smontaggio delle strutture ad 

inizio e fine della stagione balneare ed provvedere all’eventuale Ioro 

manutenzione, obbligandosi tuttavia alla messa a disposizione ed alla cessione 

delle stesse alla ASL Roma6  al termine dell’affidamento del servizio; 

2. a porre a libera disposizione degli utenti in condizione di disabilità la struttura 

in oggetto, senza limitazioni o discriminazioni di sorta applicando il 

Regolamento della Asl L’arenile deve essere attrezzato ed organizzato per 

garantirne l’uso balneare, con particolare attenzione e riguardo all’accessibilità 

delle persone disabili; a tale scopo sono previste le seguenti attività ed 

interventi: 

A) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA:  

- ripristino e messa in sicurezza dello stato dell’arenile; 

- pulizia dell’arenile e smaltimento del materiale in giacenza nel locale 

magazzino e antistante lo stesso (plastica, alluminio, materiali di risulta, ecc) 

da consegnare presso il centro raccolta differenziata rifiuti del comune di 

Anzio; 

B) SMALTIMENTO del materiale in giacenza nel locale magazzino e antistante lo 

stesso (plastica, alluminio, materiali di risulta, ecc) da consegnare presso il 

centro raccolta differenziata rifiuti del comune di Anzio; 

C) RIPRISTINO dello stato dell’arenile; 

D) FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE:  

o passerelle/pedane in idoneo materiale plastico per carrozzine al fine di 

creare percorsi di accesso al mare, ai servizi e tra le varie file di 

ombrelloni (per un totale di ca 90 mt); 

o noleggio ed installazione (con predisposizione allaccio rede idrica) di n. 

3 bagni in moduli prefabbricati CON SOVRASTANTE impianto solare 

termico a circolazione naturale per produzione acqua calda (135 lt), 

dotati di doccia e relativo tombino di scarico a pavimento (per il bagno 

disabili è opportuno prevedere un lettino d’appoggio) e relativa rampa 

di accesso;  

o N.40 ombrelloni dotati ciascuno di un lettino (meglio se a seduta alta 

per disabili), sdraio e sedia “regista”; 

o 5 gazebi   

o 8 tavoli di plastica 

o 50 sedie di plastica 



   

o 2 sedie JOB per accesso al mare 

o 1 ombrellone, 1 pattino, salvagenti, boe per predisporre le misure di 

salvataggio. 

o 1 telefono cellulare 

o attrezzature per manutenzione ordinaria, materiali vari per pulizie e 

dotazione bagni 

o abbigliamento idoneo personale 

o cassetta Pronto Soccorso 

o bombola ossigeno 

o defibrillatore 

o dispositivi salvataggio 

o corridoio di lancio 

o DPI “Covid 19” secondo il bisogno 

Il materiale suddetto, ad esclusione di quello a noleggio e di consumo, resterà in dotazione 

alla ASL Roma6 

Art.5 

Risorse umane dedicate al servizio  
Il Gestore deve garantire la presenza del personale necessario per il corretto svolgimento 

delle attività di cui al presente capitolato impiegando proprio personale. A tal fine 

dovranno essere garantiti i seguenti operatori: 

- 1 Bagnino di salvataggio dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (in possesso del titolo 

professionale richiesto dalla normativa in materia);  

- 1 addetto all’accoglienza, prenotazioni, registrazione presenze dalle ore 8.00 

alle ore 19.00 

- 1 addetto all’allestimento spiaggia/pulizie litorale e servizi dalle ore 7.00 alle 

ore 19.00 

- 1 addetto alla vigilanza notturna o affidamento ad apposita ditta 

L’aggiudicatario manleva la ASL Roma6 da qualsiasi pretesa, onere o diritto comunque 

vantati dal personale dipendente, da collaboratori e chiunque altro in merito al rapporto 

derivante tra gli stessi ed il Gestore in relazione all’ esecuzione delle attività. 

L’aggiudicatario dovrà garantire l’idoneità attitudinale e professionale del personale 

dedicato. Tutto il personale adibito ai servizi del presente appalto lavorerà alle 

dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità dell’appaltatore. L’aggiudicatario dovrà 

garantire che tutto il personale adibito ai servizi del presente appalto metta in atto tutte le 

misure per il contenimento del contagio da COVID-19 previste dalla normativa vigente, 

così come gli ingressi  degli ospiti e dei familiari dovranno essere consentite nel rispetto 

delle Linee di indirizzo, protocolli e normative al fine di realizzare al meglio il progetto 

assistenziale individuale e il benessere psicosociale degli utenti. Il committente rimane 



   

estraneo ad ogni rapporto tra l’appaltatore ed il suo personale; non procederà tuttavia alla 

liquidazione del corrispettivo dovuto per il servizio oggetto dell’appalto se l’appaltatore 

non comproverà l’adempimento di tutti gli obblighi e doveri in materia di rapporto di 

lavoro.  

Nella fattispecie, l’impresa dovrà sostituire le unità mancanti con personale proprio 

provvisto di idonea qualifica professionale ed adeguata esperienza.  

L’aggiudicatario deve inoltre garantire:  

- che lo staff dedicato al servizio sia di assoluta fiducia e di provata riservatezza, 

attenendosi scrupolosamente al segreto d’ufficio; 

- che i rapporti tra il personale e gli utenti destinatari del servizio siano espressione 

di un comportamento cordiale e corretto, oltre che professionale; 

- che il personale durante l’orario di servizio sia dotato di tesserino di 

riconoscimento; 

- l’impegno a sostituire il personale dedicato al servizio in caso di accertato 

comportamento lesivo nei confronti dell’utenza.  

- L’aggiudicatario sarà tenuto a dar conto delle attività di aggiornamento 

obbligatorio programmate ed effettuate per i propri operatori. 

- Il personale dovrà comunque essere formato ed addestrato per il corretto 

espletamento del servizio. 

  

Art. 6. 

Oneri a carico della ASL 
Sono a carico della ASL ROMA6 i seguenti oneri: 

a)l’ammontare del canone demaniale dovuto annualmente dalla ASL Roma6 all’ Erario 

dello Stato in riconoscimento del bene concesso con atto n. 6/2014; 

Il corrispettivo dovuto al Gestore per la regolare esecuzione del servizio, verra’ liquidato 

dietro presentazione di fattura mensile corredata da un dettagliato resoconto delle 

prestazioni erogate, completo di ogni informazione necessaria al preciso riscontro e 

controllo da parte della Asl Roma 6 e secondo le modalità indicate nel contratto di appalto.   

Art. 7 

Indirizzo e controllo 
L’impresa aggiudicataria è responsabile del conseguimento del risultato assegnato con 

riferimento al progetto predisposto per l’espletamento del servizio. La ASL eserciterà le 

funzioni   controllo, volte a verificare la rispondenza delle attività svolte   nell’ambito del 

progetto. 

Art. 8 



   

Esecuzione del contratto 
Il servizio di cui al presente capitolato avrà inizio con decorrenza dalla stipula del 

contratto fatto salvo che la stazione appaltante, in casi d’urgenza, ne chieda l’esecuzione 

anticipata, previo atto deliberativo esecutivo di aggiudicazione. Ove nel termine fissato 

l’impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione 

del contratto nel giorno stabilito, senza giustificati motivi, questa Amministrazione, senza 

bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicatario decaduto, dando inizio, altresì, 

alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, con rivalsa delle spese e di 

ogni altro danno sul deposito provvisorio ed incameramento della parte residua di 

quest’ultimo. L’amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in 

graduatoria. 

Art. 9 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

L’Azienda individuerà, contestualmente al provvedimento di aggiudicazione definitiva, il 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, con i compiti di provvedere, secondo la 
normativa, al controllo della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, verificando 
che le attività e le prestazioni stesse siano eseguite in conformità alla documentazione 
riferita al rapporto contrattuale. 
 

Art. 10 

Validità dei prezzi 

I prezzi dovranno rimanere fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatta salva 
la revisione dei prezzi ai sensi di legge. 
 

Art. 11 

Responsabilità dell’aggiudicatario 

L'Impresa aggiudicataria è direttamente e unicamente responsabile per qualsiasi tipo di 
danno a persone o cose che potesse derivare dall'esercizio delle attività appaltate, anche se 
causati dall'operato dei propri dipendenti o del personale volontario utilizzato. 
Al fine di tenere indenne la ASL dai danni indicati al comma precedente, dovrà stipulare 
specifica polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni, che sarà acquisita a 
corredo del contratto di servizio il quale sarà stipulato a seguito dell'aggiudicazione 
definitiva. La polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia 
assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti della ASL per tutti i rischi, nessuno escluso, 
derivanti dall'attività di gestione del servizio. 
La gestione del servizio è effettuata sotto la diretta ed esclusiva responsabilità 
dell’Appaltatore, di cui ne risponde direttamente e personalmente per i danni di qualsiasi 
tipologia e per le conseguenze comunque pregiudizievoli, che nell’espletamento 
dell’attività, dallo stesso o dai propri dipendenti svolta, possono derivare agli stessi 
dipendenti, agli utenti o a terzi in genere. La Ditta è tenuta inoltre a sollevare la Asl Roma 
6  da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi assumendo in 



   

proprio l’eventuale lite. È richiesta comunque la stipulazione da parte dell’Impresa 
aggiudicataria di una polizza assicurativa relativa ai rischi di “Responsabilità Civile verso 
terzi e prestatori d’opera” per la copertura dei possibili danni di cui ai precedenti commi, 
con primaria compagnia assicurativa autorizzata all’esercizio nel ramo danni sul territorio 
della Repubblica, con massimale minimo: per sinistro di € 1.500.000,00; per persona di € 
2.000.000,00; per cose di € 500.000,00 - e una validità pari alla durata del presente contratto. 
L’Impresa in ogni caso dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione 
e al ripristino delle parti e/o degli oggetti danneggiati.  
L'Impresa si impegna ad inviare copia della suddetta polizza 5 giorni prima della data 
fissata per la stipula del contratto, oppure, nel caso di esecuzione anticipata del servizio, 
entro i 5 giorni successivi l'inizio della esecuzione stessa. L'esistenza di tale polizza non 
libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avente la stessa soltanto lo scopo di 
ulteriore garanzia. 
 

Art. 12 

Adempimenti relativi alla sicurezza 

L’Impresa appaltatrice è tenuta a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché 
siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, 
con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
Si dovranno altresì rispettare le norme in materia di sicurezza antincendio e per la 
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi del DM 10.03.98 e DM 19.03.2015 
coordinandosi obbligatoriamente con gli addetti alla sorveglianza antincendio del 
committente. 
L’impresa aggiudicataria deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi 
elaborando il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute come 
previsto ai sensi dell’art. 29 D.Lgs 81/2008, comprensivo di tutti gli adempimenti ad esso 
correlati. 
Il documento e gli adempimenti ad esso correlati viene trasmesso alla Azienda Sanitaria, 
la quale a mezzo del SPP Aziendale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai 
quali l’impresa appaltatrice dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di venti giorni dalla 
loro ricezione. 
Al momento della stipula del contratto dovrà essere allegato il DUV definitivo previa 
esibizione e scambio tra le parti delle rispettive valutazione dei rischi. 
L’appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, 
dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione (DPI) atti a garantire la massima 
sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutte le misure, le procedure e le 
cautele atti a garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone addette al servizio e dei 
terzi. 
Al momento della stipula del contratto la ditta dovrà comunicare il nominativo del 
responsabile del SPPR, del Medico competente, nonché i nominativi degli addetti e figure 
previste dal DLgs 81/2008 in materia di primo soccorso, antincendio ed emergenza. 
L’Impresa appaltatrice deve attestare di aver eseguito o di eseguire, a sue spese, 
obbligatoriamente e prima dell’inizio del servizio lo svolgimento dei corsi di formazione e 



   

addestramento a tutto il personale impiegato nel servizio in ottemperanza al D. Lgs 
81/2008. 
L’Azienda Sanitaria si impegna a fornire all’Impresa le necessarie informazioni sui rischi 
specifici esistenti negli stabili gestiti direttamente dall’Ente. 
Per quanto non previsto, si rimanda alla normativa attuale in materia di contenimento del 
contagio da covid-19 ed alle misure e procedure di prevenzione e protezione contro il 
virus da sars cov 2 covid 19, nochè alle misure e procedure di prevenzione delle infezioni 
correlate all’assistenza di tutti i soggetti che afferiscono alla struttura.  
 

Art. 13 

Sanzioni 
La stazione appaltante si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che 

l’Affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di 

qualità circa la piena conformità del servizio. In caso di ritardo nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 113-bis c. 4 del Codice, 

saranno applicate le penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto 

all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato 

adempimento sono calcolate in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille 

dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle 

conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 

10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L’entità delle penali sarà 

commisurata ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle 

prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento saranno calcolate 

in relazione all’entità delle conseguenze, legate al ritardo, rispetto al danno prodotto 

all’utenza, come segue:  

• in caso di scarsa rilevanza del danno prodotto, si applicherà una penale pari allo 

0,3 ‰ dell’importo contrattuale netto;  

• in caso di media rilevanza del danno prodotto, si applicherà una penale pari allo 

0,5 ‰ dell’importo contrattuale netto;  

• in casi di notevole rilevanza del danno prodotto, si applicherà una penale pari all’ 

1 ‰ dell’importo contrattuale netto.  

In caso di vizi e difformità nell’esecuzione del servizio, ai sensi degli artt. 1667 e 

1668 del codice civile, si applicherà una penale variabile tra l’1% ed il 5% 

dell’ammontare netto contrattuale, stabilita in modo proporzionale alla tipologia di 

vizio/difformità riscontrata in fase di sopralluogo e verifiche ed alle conseguenze in 

termini di danno prodotto all’utenza, come segue:  

• in caso di vizio/difformità di entità lieve con danno lieve per l’utenza, nella 

misura dell’ 1%;  



   

• in caso di vizio/difformità di entità media con danno lieve per l’utenza, nella 

misura del 2 %;  

• in caso di vizio/difformità di entità media con danno medio per l’utenza, nella 

misura del 3 %;  

• in caso di vizio/difformità di entità rilevante con danno medio per l’utenza, nella 

misura del 4%; 20 

 • in caso di vizio/difformità di entità rilevante con danno rilevante per l’utenza, 

nella misura del 5%.  

L’incameramento delle penali sarà effettuato a partire dal primo provvedimento di 

liquidazione successivo alla contestazione (rilevata per iscritto da parte 

dell’Amministrazione) ed eventualmente nell’ambito delle successive liquidazioni fino a 

concorrenza dell’importo dovuto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al 

presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento 

dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 

pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle 

penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Asl Roma 6  di richiedere 

il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Si evidenzia, altresì, che:  

- nei casi contemplati dall’art. 107 del Codice si procederà alla sospensione 

dell’esecuzione del contratto; 

 - nei casi previsti dall’art. 108 del Codice, si procederà alla risoluzione del contratto;  

- nelle ipotesi previste dall’art. 109 del Codice, la Stazione Appaltante può recedere dal 

contratto in qualunque momento. La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere 

unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, 

previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC all’Affidatario e fatte salve le 

indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. 

 
IL DIRETTORE UOC ABS 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 




