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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA 
PER LA GESTIONE DELLA SPIAGGIA ATTREZZATA,  

IN CONCESSIONE AL CONSORZIO CO.GE.S.CO.,  
PER LA STAGIONE BALNEARE 2019 Art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.   

PERIODO  01.06.2019 – 08.09.2019. 

SCHEDA TECNICA 

1. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE 
Il Co.Ge.S.Co. è concessionario di un tratto di area demaniale marittima di proprietà dello Stato, 

sito in Senigallia - Lungomare Leonardo Da Vinci distinta al N.C.T. al foglio n. 11 mappale 945/parte 

e 946/parte - Contraddistinta con il n. Cs05 (ex 103) – dove svolge, nel periodo estivo, l’attività 

marina conformemente a quanto disposto dalle normative previste dal Piano degli arenili. 

Infatti il suolo demaniale è utilizzato per lo stabilimento balneare, allo scopo di mantenere un’area 

adibita a colonia per la balneazione collettiva e sociale 

 
Amministrazione concedente: Comune di Senigallia 

Concessione Demaniale n. 124/2008 e suppletiva per proroga n. 31/2014 

Durata della concessione: fino al 31/12/2020  

Mq complessivi 5.768,80  

 di cui:  mq.      30,00  per superficie adibita alla posa di manufatto ad uso bagnino 
  mq.    252,00  per superficie adibita a tendonati 
  mq.      70,56  per superficie adibita alla posa dei basamenti delle cabine 
  mq.        3,00  per superficie adibita alla posa dei basamenti delle docce 
  mq.    376,36 per superficie adibita alla posa di camminamenti permanenti 
  mq. 1.354,00  per superficie adibita alla posa degli ombrelloni e lettini 
  mq. 2.328,88  per superficie adibita ad area giochi 
  mq.      18,00  per superficie adibita alla posa di camminamenti temporanei 
  mq. 1.336,00  per fascia di rispetto in cui sono comprese le dune tra il muretto  
              parasabbia e la fascia di massimo ingombro. 
 
Si allega: 
- documentazione fotografica - planimetria 

2. INFORMAZIONI UTILI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  
♦ Giornata tipo durante lo svolgimento del servizio della colonia minori  

(dal 24/06/2019 al 27/07/2019)  
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07:00 – 07:30 Partenza dai punti di raccolta territoriali   
07:45 – 08:00 Raccolta in arenile  
08:00 – 10:00 Attività ludico-ricreative in spiaggia 
10:00 – 10:45 Bagno con assistenza in acqua del bagnino di salvamento 
10:45 – 11:00 Distribuzione merenda 
11:00 – 12:00 Attività ludico-ricreative in spiaggia 
12:00 – 12:30 Termine attività e partenza dalla spiaggia per il rientro 

 
♦ Frequenze minori anni precedenti 

Frequenze minori anno 2015 = 7.490 
Frequenze minori anno 2016 = 7.389 
Frequenze minori anno 2017 = 7.353 
Frequenze minori anno 2018 = 7.368 

  
Media frequenza giornaliera minori 1^ turno periodo 02/07/2018 – 18/07/2018 = 358 
Media frequenza giornaliera minori 2^ turno periodo 16/07/2018 – 28/07/2018 = 187 

 
♦ Frequenza gruppo anziani anno precedente 

Frequenze gruppo anziani anno 2018 = 1284 
Periodo 18/06/2018 - 11/08/2018 
 
Media frequenza giornaliera periodo 30/07/2018 – 11/08/2018 = 54 

♦ Frequenze di altri gruppi che usufruiscono del Centro Elioterapico ad uso gratuito: 
- UILDMS Onlus sede di Collemarino,  
- Scuola dell’Infanzia “Tiro a Segno” e “Andrea Veronica” di Corinaldo,  
- Residenza Protetta per Disabili di Corinaldo,  
- Scuola dell’Infanzia di Ostra,  
- Centro diurno “La Giostra” di Ostra. 

 
3. ELENCO BENI MOBILI DI PROPRIETA’ DEL CO.GE.S.CO. 
Il Co.Ge.S.Co. mette a disposizione dell’Aggiudicatario: 

- n. 1 pattino di salvataggio; 
- il materiale previsto dall’ordinanza emessa annualmente dalla Capitaneria di Porto di 

Ancona per la delimitazione del tratto di mare; 
- il materiale per l’infermeria (medicinali di primo soccorso) 
- gazebi 
- n. 6 ancore e corde galleggianti 
- n. 10 boe 
- n. 124 ombrelloni 
- n. 300 lettini 
- Campo di beach volley 
- Altalena in legno 
- Scivolo castello Chicco 
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- Giostra giramondo 
- n. 1 misuratore fiscale 

 
Serra de’ Conti, 9 Maggio 2019  
 
         IL RUP 
        F.to   Sabrina Minicucci 

 


