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Provincia di Roma 
 
 
 

Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza 
Sezione Mobilità e Demanio Marittimo 
Ufficio Demanio Marittimo 
 

Prot.   61558/2016/14.1               del 26/07/2016                                                                   

Bando per il rilascio di n. 5 concessioni di aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreativ e 

 

IL DIRIGENTE 

Visti: 

- il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione; 

- il DPR 15 febbraio 1952, n. 328, approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Codice della 
Navigazione; 

- l’art. 59 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 ed il successivo DPCM del 21.12.1995 relativo alla 
individuazione delle aree di preminente interesse nazionale; 

- l’art. 105, comma 2, lett. l), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di conferimento alle 
Regioni delle funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione 
interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di 
approvvigionamento di fonti di energia; 

- l’art. 77 della Legge Regionale 6  agosto  1999,  n.  14 e l’art. 47 della Legge Regionale n. 13 del 
06.08.2007, di conferimento ai Comuni della fascia costiera delle funzioni e dei compiti 
amministrativi concernenti il rilascio, il rinnovo, la revoca delle concessioni demaniali marittime 
per utilizzazioni turistico - ricreative; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 1161/2001 concernente le linee guida per 
l’effettivo esercizio delle funzioni delegate ai sensi della L.R. 14/1999 in materia di gestione dei 
beni demaniali marittimi per l’utilizzazione turistico ricreativa; 

- il Regolamento Regionale n. 11 del 15.07.2009 “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione 
delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti 
balneari”; 

- il Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) del Comune di Civitavecchia adottato dal Consiglio 
Comunale nella seduta del 13.05.2010 con atto n. 29, trasmesso alla Regione Lazio per l’avvio 
dell’iter di approvazione con nota prot. 28367 del 11.06.2010; 

- la D.G.R.L. n. 543 del 18.11.2011, pubblicata sul BURL n. 46 del 14.12.2011 relativa alla 
semplificazione delle procedure per l’approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili 
comunali, che dispone, tra l’altro: 

� il nuovo iter amministrativo di approvazione dei PUA comunali;  

� che i Comuni dotati di un PUA già adottato e trasmesso alla Regione Lazio, per l’approvazione 
ai sensi della DGRL n. 1161/2001, anteriormente alla data di pubblicazione della delibera n. 
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543/2011, possono procedere al rilascio delle nuove concessioni già previste nel PUA adottato, 
fermo restando che il rilascio è subordinato all’acquisizione di tutte le autorizzazioni e/o i nulla 
osta previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia Urbanistica, Ambientale, 
Paesaggistica e Archeologica; 

� che le nuove concessioni dovranno essere assegnate garantendo il più ampio confronto 
competitivo, assicurando una idonea pubblicizzazione, una effettiva logica di pari condizioni e 
una durata determinata, ai sensi della normativa vigente al momento del rilascio; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 10 de 25.01.2012 con la quale, in applicazione delle nuove 
procedure di approvazione dei PUA comunali stabilite dalla D.G.R.L. n. 543 del 18.11.2011, è stata 
confermata senza modificazioni la proposta di nuovo “Piano di Utilizzazione degli Arenili” del 
Comune di Civitavecchia, già oggetto di valutazioni e di adozione da parte del Consiglio Comunale 
con deliberazione n. 29 del 13.05.2010; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 29.09.2014, di mandato all’Ufficio Demanio Marittimo 
per l’emanazione dei bandi pubblici, ai sensi della D.G.R.L. n. 543 del 18.11.2011, per il rilascio di 
n. 5 nuove concessioni demaniali marittime per finalità turistiche ricreative già previste nel PUA del 
Comune di Civitavecchia adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 29 nella seduta del 
13.05.2010, come di seguito individuate: 

N° 2 CONCESSIONI PER STABILIMENTI BALNEARI (Art. 2 lett. “a” Regolamento Regionale 
n. 11/2009) – Riferimenti PUA: lotto n° 34 e lotto n° 41; 

N° 1 CONCESSIONE PER SPIAGGIA ATTREZZATA (Art. 2 lett. “b” Regolamento Regionale n. 
11/2009) – Riferimento PUA: lotto n° 40; 

N° 2 CONCESSIONI PER ATTIVITA’ RICREATIVE E SPORTIVE (Art. 2 lett. “h” Regolamento 
Regionale n. 11/2009) – Riferimenti PUA: lotto n° 45 e lotto n° 38; 

- l'art. 7 della Legge Regionale 26 Giugno 20015, n. 8 Disposizioni relative all'utilizzazione del 
demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alla Legge Regionale 6 Agosto 
2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche; 

Considerato che: 

- ai sensi dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., l’attività amministrativa persegue i fini 
determinati  dalla  legge  ed  è  retta  da  criteri  di  economicità,  di  efficacia,  di  imparzialità,  di 
pubblicità  e  di  trasparenza  secondo  le  modalità  previste  dalla  legge  e  dalle  altre disposizioni  
che  disciplinano  singoli  procedimenti,  nonché  dai  principi  dell’ordinamento comunitario; 

- la normativa europea (artt. 49 e 101 TFUE) e la costante giurisprudenza impongono il ricorso alle  
procedure  ad  evidenza  pubblica  per  il  rilascio  di  concessioni  demaniali  marittime,  che 
avranno  una  durata  limitata  adeguata  e  non  potranno  prevedere  la  procedura  di  rinnovo 
automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore 
abbiano particolari legami; 

- ai  sensi  dell’art.  12  della  Direttiva  2006/123/CE  (c.d.  Bolkestein),  qualora  il  numero  di 
autorizzazioni  disponibili  per  una  determinata  attività  sia  limitato  per  via  della  scarsità  delle 
risorse naturali (come nel caso del demanio marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati  
membri  applicano  una  procedura  di  selezione  tra  i  candidati  potenziali,  che  presenti garanzie  
di  imparzialità  e  di  trasparenza  e  preveda,  in  particolare,  un’adeguata  pubblicità dell’avvio 
della procedura e del suo svolgimento e completamento; 

- con  determinazione  n. 703  del  26 aprile 2016  del  Dirigente  del  Servizio Innovazione 
Tecnologica e Sicurezza – Ufficio Demanio Marittimo è  stato approvato il presente bando di gara 
unitamente all’avviso pubblico, al disciplinare tecnico, al modello di domanda e relativi allegati per 
il rilascio delle concessioni demaniali ad utilizzo turistico - ricreativo, conformemente alle 
previsioni del PUA del Comune di Civitavecchia e delle relative NTA (Norme Tecniche di 
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Attuazione) e alle disposizioni della D.G.R.L. n. 543 del 18.11.2011 e alla deliberazione della G.C. 
n. 45 del 29.09.2014. 

RENDE NOTO CHE 

- il Comune di Civitavecchia, titolare delle funzioni amministrative inerenti il rilascio delle 
concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, ai sensi dell’art. 47 della legge 
regionale n. 13 del 06.08.2007, nel rispetto delle direttive impartite dalla Regione Lazio con 
D.G.R.L. n. 543 del 18.11.2011 e in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 
29.09.2014, intende assegnare, mediante procedure comparative ad evidenza pubblica, n. 5 
concessioni demaniali marittime, già previste nel PUA del Comune di Civitavecchia adottato dal 
Consiglio Comunale con delibera n. 29 nella seduta del 13.05.2010, con le seguenti destinazioni 
d’uso: 

- N° 2 CONCESSIONI PER STABILIMENTI BALNEARI (Art. 2 lett. “a” Regolamento Regionale 
n. 11/2009); 

- N° 1 CONCESSIONE PER SPIAGGIA ATTREZZATA (Art. 2 lett. “b” Regolamento Regionale 
n. 11/2009); 

- N° 2 CONCESSIONI PER ATTIVITA’ RICREATIVE E SPORTIVE (Art. 2 lett. “h” 
Regolamento Regionale n. 11/2009); 

- l’aggiudicazione dei 5 lotti avverrà a favore dei concorrenti che conseguiranno, per ciascun lotto, 
il punteggio più alto determinato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
di cui all’art. 7 del presente bando, preferendo, ai sensi dell’art. 37 del Codice della Navigazione - 
comma 1, il richiedente che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione 
demaniale marittima e si proporrà di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio 
dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico, tenuto conto del legame delle 
aree demaniali marittime interessate con gli interessi della collettività comunale e dell’offerta 
complessiva di servizi a detta collettività. 

Art. 1 – Finalità 

1. L’obiettivo prioritario del Comune di Civitavecchia è quello di dare attuazione al PUA, 
strumento di  regolamentazione  delle  aree  del  demanio  marittimo  ricadenti  nel  territorio  
comunale assicurando, al tempo stesso, il rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, 
paesaggistica ed ambientale, nonché la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche  
che si svolgono sul demanio marittimo e prevedendo, per le zone da concedere, tipologie 
d’intervento che favoriscano lo sviluppo turistico. 

2. L’aggiudicazione dei 5 lotti non costituisce titolo per la realizzazione sulle aree demaniali 
marittime di cui trattasi delle strutture necessarie all’esercizio delle attività turistico-ricreative. Per 
la realizzazione dei manufatti e delle strutture di pertinenza, all’esito della procedura di gara gli 
aggiudicatari dovranno presentare il progetto definitivo delle opere e dei sottoservizi da realizzare 
unitamente al modello D1 del SID (Sistema Informatico Demanio) e dovranno essere acquisite 
l'autorizzazione ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, l’autorizzazione doganale prevista dall’art. 19 del 
D.Lgs. 374/90 e il titolo abilitativo edilizio di cui al D.P.R. n. 380/2001 e ogni altro titolo e/o 
autorizzazione necessario alla realizzazione della struttura secondo le modalità previste al 
successivo art. 14 del presente bando. 

Art. 2 - Aree da concedere e destinazione d’uso - superficie coperta e tipologia manufatti 
realizzabili a servizio dell’attività - importi canoni annui posti a base d’asta 

1. Il  lotto n. 1 indicato nella tavola n. 8/g del PUA (Riferimento n. 34), come meglio evidenziato 
nella planimetria allegato “1” al presente bando, riguarda un’area denominata “Lungomare Thaon 
de Revel – Via Mascagni” - Codice identificativo gara (CIG) Z011981923; 
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- superficie demaniale complessiva oggetto di concessione: circa mq. 3.800 (di cui mq. 1.600 di 
arenile e mq. 2.200 interessata da vegetazione mediterranea, aree sterrate); 

- fronte mare: mt. 140; 

- destinazione d’uso P.U.A.: stabilimento  balneare ai sensi dell’art. 2 lett. “a” del Regolamento 
Regionale n. 11/2009 e dell’art. 3 comma 2 delle NTA del PUA; 

- superficie max coperta assentibile con manufatti in legno e/o materiali ecocompatibili: mq. 100; 

- importo canone erariale annuo posto a base d’asta: €. 5.037,07 (cinquemilatrentasette/07), 
determinato ai sensi di legge come da prospetto allegato “1/A”; 

2. Il  lotto n. 2 indicato nella tavola n. 8/g del PUA (Riferimento n. 41), come meglio evidenziato 
nella planimetria allegato “2” al presente bando, riguarda un’area denominata “Piazza Betlemme” - 
Codice identificativo gara (CIG) Z511981A1C; 

- superficie demaniale complessiva oggetto di concessione: circa mq. 2.700 (arenile); 

- fronte mare: mt. 100; 

- destinazione d’uso P.U.A.: stabilimento balneare ai sensi dell’art. 2 lett. “a” del Regolamento 
Regionale n. 11/2009 e dell’art. 3 comma 2 delle NTA del PUA; 

- superficie max coperta assentibile con manufatti in legno e/o materiali ecocompatibili: mq. 100; 

- importo canone erariale annuo posto a base d’asta €. 3.640,24 (tremilaseicentoquaranta/24) 
determinato ai sensi di legge come da prospetto allegato “2/A”; 

3. Il  lotto n. 3 indicato nella tavola n. 8/g del PUA (Riferimento n. 40), come meglio evidenziato 
nella planimetria allegato “3” al presente bando, riguarda un’area denominata “Via Duca d’Aosta - 
spiaggia del Pirgo” - Codice identificativo gara (CIG) Z441981A87; 

- superficie demaniale complessiva oggetto di concessione: circa mq. 4.100 (di cui mq. 3.870 di 
arenile e mq. 230 interessata da opere esistenti di difficile rimozione quali bagni, camminamenti, 
scale di accesso all’arenile); 

- fronte mare: mt. 142; 

- destinazione d’uso P.U.A.: spiaggia attrezzata ai sensi dell’art. 2 lett. “b” del Regolamento 
Regionale n. 11/2009 e dell’art. 3 comma 3 delle NTA del PUA; 

- superficie max coperta assentibile con manufatti in legno e/o materiali ecocompatibili: mq. 100; 

- importo canone erariale annuo posto a base d’asta: €. 5.958,20 
(cinquemilanovecentocinquantotto/20) determinato ai sensi di legge come da prospetto allegato 
“3/A”; 

4. Il lotto n. 4 indicato nella tavola n. 8/g del PUA (Riferimento n. 38), come meglio evidenziato 
nella planimetria allegato “4” al presente bando, riguarda un’area denominata “Lungomare Thaon 
de Revel – ex dopo-lavoro ferroviario” - Codice identificativo gara (CIG) ZDA1981AC2; 

- superficie demaniale complessiva oggetto di concessione: circa mq. 5.000 (di cui mq. 1.250 di 
arenile, mq. 250 interessata da opere esistenti di difficile rimozione quali scala di accesso, 
camminamenti, e mq. 3.500 di specchio acqueo); 

- fronte mare: mt. 77; 

- destinazione d’uso P.U.A.: attività ricreative e sportive connesse alla balneazione ai sensi dell’art. 
2 lettera “h” del Regolamento Regionale n. 11/2009; 

- superficie max coperta assentibile con manufatti in legno e/o materiali ecocompatibili: mq. 100; 
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- importo canone erariale annuo posto a base d’asta: €. 6.144,44 (seimilacentoquarantaquattro/44) 
determinato ai sensi di legge come da prospetto allegato “4/A”; 

5. Il lotto n. 5 indicato nella tavola n. 8/g del PUA (Riferimento n. 45), come meglio evidenziato 
nella planimetria allegato “5” al presente bando, riguarda un’area denominata “La Marina” - Codice 
identificativo gara (CIG) Z041981AED; 

- superficie demaniale complessiva oggetto di concessione: circa mq. 7.000 (di cui mq. 3.000 di 
arenile e mq. 4.000 di specchio acqueo); 

- fronte mare: mq. 100; 

- destinazione d’uso P.U.A.; attività ricreative e sportive connesse alla balneazione ai sensi dell’art. 
2 lettera “h” del Regolamento Regionale n. 11/2009; 

- superficie max coperta assentibile con manufatti in legno e/o materiali ecocompatibili: mq. 100; 

- importo canone erariale annuo posto a base d’asta: €. 7.953,63 
(settemilanovecentocinquantatre/63) determinato ai sensi di legge come da prospetto allegato 
“5/A”. 

L’esatta consistenza delle aree da assegnare in concessione, l’esatta individuazione dei termini dei 
confini laterali e la valutazione quantitativa delle superfici saranno determinati in modo puntuale  
prima del rilascio delle concessioni demaniali a seguito di presentazione, da parte dei soggetti 
aggiudicatari, di apposito modello D1 del SID (Sistema Informatico Demanio).  

Si evidenzia che la determinazione degli importi dei canoni annui posti a base d’asta sono stati 
determinati con i valori tabellari stabiliti dalla legge (art. 3 comma 1, del decreto legge 5 ottobre 
1993, n° 400 “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali 
marittime”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n° 494, come sostituito 
dall’art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 “legge finanziaria 2007”) - aggiornati 
al 2016 - con “valenza turistica normale” a seguito dell’approvazione della “Classificazione delle 
aree demaniali marittime e degli specchi acquei del litorale del Comune di Civitavecchia” con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 14.07.2014 in attuazione della Legge Regionale n. 7 
del 14.07.2014. 

Art. 3 - Durata 

1. Fermo restando che il rilascio da parte dell’Amministrazione Comunale delle concessioni 
demaniali marittime oggetto del presente bando restano subordinate, all’esito della procedura di 
gara, all’acquisizione di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta previsti dalla  normativa vigente per 
la realizzazione delle strutture necessarie, in particolare in materia Urbanistica, Ambientale, 
Paesaggistica e Archeologica, la durata delle stesse, rapportata alla tipologia dell’investimento 
previsto su ciascun lotto, è fissata in sei anni (dalla data di sottoscrizione dell’atto e comunque 
con decorrenza successiva alla data del 31.12.2016). 

2.  Resta fermo quanto disposto dall'art. 3 comma 4bis del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 come 
modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 sulla possibilità dell'Amministrazione Comunale di 
rilasciare le concessioni demaniali marittime oggetto del presente bando per una durata superiore a 
sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione delle risorse economiche che la ditta 
concorrente dichiarerà di voler investire annualmente per la realizzazione, a propria cura e spese, di 
interventi di manutenzione di opere pubbliche ricadenti sul demanio marittimo secondo le 
indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale. 

3. L’eventuale proposta da parte delle ditte concorrenti di investire annualmente risorse proprie per 
la realizzazione, a propria cura e spese, di interventi di manutenzione di opere pubbliche ricadenti 
sul demanio marittimo non comporterà attribuzione di punteggio o di preferenza in sede di 
gara ma costituirà, nel caso di aggiudicazione di uno dei cinque lotti oggetto della gara a favore 
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della ditta proponente, separato procedimento finalizzato solo ed esclusivamente a definire la durata 
della concessione demaniale nei limiti previsti dalla legge.     

4. Il termine di scadenza della concessione non potrà essere prorogato. Alla scadenza, la 
concessione potrà essere assentita mediante nuova procedura ad evidenza pubblica, con esclusione 
di qualsiasi preferenza al titolare originario rispetto alle nuove istanze. 

5. Ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, l'aggiudicazione verrà revocata e 
resterà pertanto senza effetto qualora l'aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false, ovvero negli 
altri casi previsti dalla legge. In tali casi l'Amministrazione procederà alla revoca e 
all'incameramento della cauzione prestata in sede di gara. 

6. Sono fatti salvi i poteri di revoca di cui all’art. 42 comma 2 del Codice della Navigazione per 
motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse da parte  
dell’amministrazione concedente, nonché di decadenza di cui all’art. 47 del Codice della 
Navigazione. 

Art. 4 - Requisiti di partecipazione alla procedura per il rilascio 
delle concessioni di beni demaniali marittimi 

1. Possono concorrere all'assegnazione delle concessioni demaniali marittime oggetto del bando, al 
fine di esercitarvi attività turistico-ricreative per la valorizzazione della spiaggia e del litorale, gli 
operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

2. I soggetti partecipanti alla procedura non devono trovarsi, a pena di esclusione, in nessuna delle 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e non devono trovarsi nelle 
condizioni d'interdizione dalle gare pubbliche previste dall'art. 14 del D.Lgs 81/2008; 

3. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione alla 
selezione. 

a) pregressa esperienza diretta o in capo agli esponenti/rappresentanti legali dell’impresa 
concorrente, almeno biennale, nella gestione di stabilimenti  balneari e/o  attività connesse alla 
balneazione e/o nella gestione di attività di ristorazione-bar; 

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per categoria servizi (camera di Commercio) per almeno una delle 
seguenti attività: “gestione di stabilimenti  balneari e/o attività connesse alla balneazione e/o 
gestione di attività di ristorazione-bar”; 

c) un numero medio annuo di dipendenti dell'impresa concorrente negli ultimi tre anni (2013 – 
2014 – 2015), risultante da visura camerale storica, non inferiore a due unità; 

d) fatturato globale o fatturato relativo alle attività similari a quelle della concessione realizzati 
negli ultimi tre anni di esercizio (2013 – 2014 – 2015), pari ad almeno 90.000 euro per i tre anni 
complessivi; 

4. I candidati dovranno attestare il possesso dei requisiti sopra specificati e di non trovarsi in 
nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 mediante la 
dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle previsioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 
n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

5. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica 
l’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. 

6. Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto 
dichiarato in sede di gara. 
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7. I soggetti interessati possono produrre domanda per l’affidamento, sulla base delle modalità e dei 
termini stabiliti dal presente bando. Ogni singola domanda potrà essere relativa ad una sola delle 
aree interessate. Ad ogni ditta può, in ogni caso, essere assegnata solo una delle aree in questione. 

Art. 5 - Canone concessorio e Imposta regionale 

1. Le concessioni demaniali sono soggette al pagamento del canone concessorio e dell’imposta 
regionale sulle concessioni nella misura stabilita dalle norme statali e regionali vigenti sulla materia. 
La normativa vigente dispone che il canone annuo è determinato ai sensi della legge n.  494/1993 
come modificata dalla   legge   27.12.2006 n. 296, (Finanziaria 2007) aggiornato, annualmente, 
secondo quanto previsto dall'art. 7 D.M. 5 agosto 1998 n.342 e successive modificazioni. 

2. Il canone minimo determinato in base al D.L. n. 400/1993 recante “Disposizioni per la 
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime” convertito nella Legge n. 
494/1993 e s.m.i., costituisce base d’asta per la presentazione dell’offerta economica ai sensi 
dell’art. 7 del presente bando, al fine di massimizzare la redditività del bene demaniale e nel rispetto 
di quanto prescritto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. 

3. L’imposta regionale di cui all’art. 6 comma 4 della L.R. n. 2/2013, è pari al 15 % del  canone di 
concessione statale. 

4. Tutte le spese, imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto di concessione 
demaniale marittima, nonché gli oneri e gli adempimenti di registrazione, sono a carico del 
concessionario. 

5. Il concessionario è tenuto altresì al pagamento dei tributi previsti dal vigente ordinamento. 

Art. 6 - Commissione giudicatrice 

1. La Commissione giudicatrice sarà composta, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, 
da un numero dispari di componenti, in numero massimo di tre, esperti nello specifico settore cui  si 
riferisce l’oggetto della concessione, appositamente individuati con provvedimento del dirigente del 
servizio dell’amministrazione concedente. 

2. La Commissione, presieduta da un dirigente del Comune di Civitavecchia, sarà istituita 
successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 

3. Su ogni criterio, i commissari si esprimono singolarmente, al fine di assegnare il punteggio nel 
rispetto di quanto prescritto dall’art. 7 del bando. 

Art. 7 - Criteri di valutazione 

1. La concessione demaniale marittima verrà rilasciata, lotto per lotto, al concorrente che offrirà 
maggiori garanzie di proficua utilizzazione e si proporrà di avvalersi di questa per un uso che, a 
giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’art. 37 
comma 1 del Codice della Navigazione. 

2. La Commissione giudicatrice, costituita secondo le modalità previste dall’art. 6 del bando, 
valuterà le istanze pervenute secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 
all’art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, attribuendo alla qualità tecnica dell’offerta un peso 
complessivo max pari a 75 punti e all’offerta economica un peso max pari a 25 punti. 

3. La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio 
applicando i seguenti criteri e la seguente formula: 

P = A + B 

dove: 

P: Punteggio totale attribuito al concorrente = max 100 punti; 

di cui 
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A: Punteggio relativo alla Qualità Tecnica = max 75 punti; 

B: Punteggio relativo all’Offerta Economica = max 25 punti; 

4. L’Amministrazione può aggiudicare la concessione qualora risulti valida anche una sola offerta. 

5. Criteri per l’attribuzione del punteggio relativo alla qualità tecnica dell’offerta: 

A) QUALITÀ TECNICA DELL’OFFERTA (FINO A PUNTI 75) 

Il punteggio relativo alla qualità tecnica dell'offerta sarà attribuito sui seguenti criteri di valutazione:  

A.1) PROPOSTA TECNICA (FINO A PUNTI 25)  

La Commissione valuterà la qualità e la fattibilità della proposta tecnica con il complesso dei 
vincoli esistenti di carattere territoriale, urbanistico, ambientale e paesaggistico, nel rispetto delle 
previsioni del Disciplinare Tecnico allegato parte integrante del presente bando, del vigente PUA e 
delle relative NTA 

A.2) VALUTAZIONE DEGLI STANDARD DEI SERVIZI PROPOSTI (FINO A PUNTI 25) 

La Commissione valuterà la conformità degli standard dei servizi proposti con quelli minimi 
richiesti e i servizi aggiuntivi offerti.  

A.3) PIANO DI GESTIONE DELLA CONCESSIONE (FINO A PUNTI 25) 

La Commissione valuterà piano di gestione economico-finanziario relativo all’attività proposta, 
sulla base delle risorse finanziarie che il concorrente intende investire e sulle unità di personale da 
impiegare. 

Con riferimento ai precedenti criteri di natura qualitativa tecnica  A.1) - A.2) e A.3) la 
Commissione valuterà le offerte mediante l’attribuzione, secondo il metodo di cui all’allegato P al 
Regolamento D.P.R. 207/2010, di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti 
della Commissione, mediante l’utilizzo della seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]  

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σn = sommatoria. 

I coefficienti V(a)i sono così determinati: 

per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari e poi si procede a trasformare la media dei coefficienti 
attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la 
media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

Non saranno ammesse alla successiva fase le offerte tecniche aventi un punteggio inferiore a 40. 

7. Criteri per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica: 

B) OFFERTA ECONOMICA (FINO A PUNTI 25) 

Importo del canone annuo superiore a quello base con attribuzione di un punteggio da assegnare a 
tutti i concorrenti le cui offerte siano ammesse sulla base della seguente formula: 

C(n) = CP × PR(n) 
PR(max) 
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dove: 

- C(n): punteggio attribuito al concorrente n-esimo 

- CP: peso del punteggio massimo relativo all’aumento del canone rispetto alla misura minima 
stabilita ex lege = max 25 punti 

- PR(n): canone offerto dal concorrente n-esimo 

- PR(max): massimo canone offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante) 

Art. 8 - Cauzione provvisoria e diritti istruttori 

1. A garanzia della corretta partecipazione del concorrente alla procedura, nonché 
dell’adempimento di tutti gli impegni conseguenti all’aggiudicazione ed in particolare della 
sottoscrizione del disciplinare di concessione, ciascun concorrente deve versare, a pena di 
esclusione, preventivamente alla presentazione della domanda, un deposito cauzionale mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa, con le modalità previste all’art. 93 del D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016, ovvero mediante versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di 
Civitavecchia,  codice IBAN  IT 73 R 03069 39042 100000046016, causale “Cauzione provvisoria 
bando pubblico per l’affidamento in concessione di aree demaniali marittime per uso turistico-
ricreativo”; il tesoriere rilascerà ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di deposito.  

La cauzione provvisoria, nel rispetto dell'art. 93 D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, è determinata per ogni 
singolo lotto come di seguito indicato, con la seguente formula: canone annuo posto a base d'asta x 
6 (anni oggetto della concessione) x 2% (percentuale max consentita):  

- per il lotto 1: €. 600,00 (seicento/00) 

- per il lotto 2: €. 430,00 (quattrocentotrenta/00) 

- per il lotto 3: €. 700,00 (settecento/00)  

- per il lotto 4: €. 730,00 (settecentotrenta/00) 

- per il lotto 5: €. 950,00 (novecentocinquanta/00) 

2. La garanzia prestata dal primo classificato rimarrà vincolata fino al rilascio della concessione 
demaniale marittima, mentre per gli altri concorrenti o per coloro che non verranno ammessi 
verranno rilasciate dichiarazioni di svincolo dei depositi cauzionali o delle fideiussioni entro 30 
giorni dall’aggiudicazione definitiva. 

3. In aggiunta al suddetto deposito cauzionale, ogni partecipante dovrà corrispondere l’importo di €. 
200,00 (duecento/00) a titolo di spese d’istruttoria ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di 
esecuzione del Codice della Navigazione e della delibera di Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2015. 

Art. 9 - Cauzione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di Esecuzione 
del Codice della Navigazione 

1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di 
esecuzione del Codice della Navigazione, prima del rilascio della concessione demaniale marittima 
dovrà  essere corrisposta apposita cauzione, in contanti o titoli di Stato, presso la Tesoreria 
Provinciale dello Stato – Sezione di Roma, in un conto corrente infruttifero il cui beneficiario 
individuato sia congiuntamente lo Stato, la Regione Lazio e il Comune di Civitavecchia. 

In luogo della predetta cauzione può fare fede apposita polizza fideiussoria stipulata con un Istituto 
di Credito o Assicurativo riconosciuto dallo Stato o con le Associazioni Sindacali di Categoria   
riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed inserite nell’apposito elenco da 
questi istituito. 
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In tali casi la polizza sottoscritta dal titolare regolarmente autorizzato dal rappresentante legale  
dell’Istituto/Associazione a prestare cauzione, dovrà contenere espressamente la clausola di 
mancata escussione di cui all’art. 1944 comma 2 del Codice Civile. 

2. L’ammontare della cauzione è stabilito dall’amministrazione concedente nella misura minima 
stabilita dall'art. 17 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione pari al doppio del 
canone annuo di concessione. 

3. Con l’atto o con la licenza di concessione può essere imposto al concessionario l’obbligo di 
accettare che l’amministrazione concedente, in caso di inadempienza incameri, a suo giudizio 
discrezionale - in tutto o in parte - la cauzione, oppure si rivalga su di essa per il soddisfacimento di 
crediti o il rimborso di spese e ciò anche nel caso in cui l’amministrazione non si avvalga della  
facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare 
la cauzione.  

Art. 10 - Responsabilità del concessionario ai sensi dell’art. 23 del 
Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione 

1. Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, il  
concessionario è responsabile verso l’amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni 
danno cagionato nell’esercizio della concessione alle persone o alle cose. 

2. Il concessionario, con la sottoscrizione della concessione demaniale marittima, assume l’obbligo 
di manlevare e rendere indenne l’amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi 
in dipendenza della concessione. 

3. Il concessionario dovrà presentare, al momento della stipula della concessione, la polizza 
assicurativa o bancaria per i danni che potranno essere cagionati nell’esercizio della concessione, 
secondo quanto previsto all’art. 23 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione. 

Art. 11 - Oneri del concessionario 

1. Il concessionario deve rispettare le condizioni, i limiti e gli obblighi derivanti dal rapporto 
concessorio, nonché le prescrizioni dell’ordinanza balneare emanata dal Comune di Civitavecchia 
relativa alle “Norme per l’uso del demanio marittimo e per la disciplina delle attività balneari” e le 
prescrizioni dell’ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di 
Civitavecchia. 

2. Il  concessionario  oltre  a  sostenere il  canone  e  l’imposta  di  cui  al  precedente  art.  5,  avrà i 
seguenti ulteriori oneri, per l’intera durata della concessione:  

a. la prestazione dei servizi offerti in sede di gara;  

b. oneri per allacci idrici, fognari, elettrici e spese delle relative utenze; 

c. consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante 
l’area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione (art.1 comma 251 lett. “e” legge 
296/2006);  

d. prestare la cauzione prevista dall'art. 17 del Regolamento del Codice della Navigazione a 
garanzia degli obblighi da assumere, da effettuarsi prima del rilascio dell’atto concessorio su invito 
scritto dell’Amministrazione Comunale;  

e. pagamento IMU/TIA/TARES secondo le tariffe e modalità vigenti;  

f. sostenere le spese relative ai diritti di segreteria e la registrazione dell’atto di concessione;  

g. osservare tutte le condizioni e le prescrizioni particolari previste dall’atto di concessione che 
verrà sottoscritto. 

Art. 12 - Modalità di presentazione della domanda 
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1. I soggetti che intendono partecipare alla procedura di selezione per il rilascio della concessione 
delle aree demaniali marittime messe a bando dovranno far pervenire la domanda, a pena di 
esclusione, all’ufficio protocollo del Comune di Civitavecchia entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 27 Settembre 2016, utilizzando l’allegato “A” (Modello “A” domanda) ed in apposito plico 
secondo le seguenti modalità: 

a. mediante consegna a mano; 

b. con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale o di corriere; 

2. non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda diverse da quanto previsto dal 
bando; 

3. farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell’ufficio protocollo del Comune; 

4. l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio protocollo è previsto nei giorni feriali: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17:30; 

5. resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile; 

6. il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato e dovrà 
riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: 
"Bando per l’assegnazione di concessione demaniale marittima per uso turistico-ricreativo – 
Lotto ………. Riservato – Non Aprire" ; 

7. ogni domanda potrà essere relativa ad uno solo dei lotti interessati e pertanto, in caso di interesse 
a più lotti, dovrà presentarsi un plico d’invio per ciascuno di essi; 

8. ciascuna ditta potrà risultare assegnataria di un solo lotto pertanto, nel caso in cui risulti al primo 
posto in graduatoria in più lotti, dovrà scegliere il lotto da ricevere in assegnazione; 

9. ogni domanda, a pena di esclusione, dovrà avere ad oggetto l’intero lotto messo a bando e 
pertanto non sono ammesse istanze per porzioni di lotti così come individuati dall’art. 2 del presente 
avviso pubblico; 

10. dovranno essere allegati alla domanda, pena l’improcedibilità della stessa, gli originali dei 
versamenti del deposito cauzionale di cui all’art. 8 del presente bando e delle spese d’istruttoria, di  
cui all’art. 11 del Regolamento di esecuzione del  Codice della Navigazione; 

11. non sono ammesse offerte condizionate o “a termine”; 

12. scaduto il termine per la presentazione dell’offerte, non sarà ammessa la presentazione di 
domande/offerte sostitutive o integrative; 

13. all'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, quattro buste, 
contraddistinte rispettivamente con le diciture busta “A”, busta “B”, busta “C” e busta “D”  che 
dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate, recanti oltre all’intestazione “Bando per 
l’assegnazione di concessione demaniale marittima per uso turistico-ricreativo – lotto  ……….  
riservato – non  aprire"  ed all’indirizzo del mittente, quanto di seguito riportato: 

BUSTA “A” -  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta “A” recante la scritta esterna “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà 
contenere a pena di esclusione i seguenti documenti: 

a. domanda di partecipazione alla selezione in bollo, resa in conformità al modello allegato al 
presente bando (Modello “A” domanda), datata e sottoscritta dal titolare nel caso di impresa 
individuale o da persona munita dei poteri di rappresentanza legale negli altri casi (da dimostrare 
allegando idonea documentazione), nonché fotocopia di un documento di riconoscimento 
personale del soggetto, in corso di validità.  
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Nel caso di impresa individuale, dovranno essere indicati il nome e cognome, il luogo e la data di 
nascita, il domicilio e il codice fiscale dell’imprenditore; negli altri casi, la denominazione o la 
ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità 
del legale rappresentante; 

b. copia della ricevuta delle spese di istruttoria di cui all’art. 11 Regolamento esecuzione Codice 
della Navigazione effettuato presso la Tesoreria del Comune di Civitavecchia codice IBAN  IT 
73 R 03069 39042 100000046016, CAUSALE “Spese di istruttoria bando pubblico per 
l’affidamento in concessione di aree demaniali marittime per uso turistico-ricreativo, LOTTO 
…..”; 

c. la documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria di cui all’art. 8, 
mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con le modalità previste all’art. 93 del D.Lgs. n. 
50 del 18.04.2016, ovvero mediante versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di 
Civitavecchia,  codice IBAN  IT 73 R 03069 39042 100000046016, causale “Cauzione 
provvisoria partecipazione al bando pubblico per l’affidamento in concessione di aree demaniali 
marittime per uso turistico-ricreativo”; 

d. nel caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi già costituiti, dovrà essere 
prodotto il mandato, conferito ai sensi di legge, all’impresa capogruppo risultante da scrittura 
privata autenticata e procura, conferita per atto pubblico, alla persona, individuata nominalmente, 
che esprime l’offerta per conto dell’impresa capogruppo;  

e. nel caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi non ancora costituiti, la 
dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i 
consorzi che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata e qualificata nell’offerta stessa 
come capogruppo, la quale stipulerà la concessione in nome e per conto delle mandanti; 

f. dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 89 del 
D.Lgs. n. 159/2011 (cod. antimafia), resa in conformità al modello allegato al presente bando 
(Modello “B” autocertificazione) sul possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente bando; 

14. La mancanza di uno dei documenti, delle dichiarazioni o degli impegni indicati dalle lettere a), 
b), c), d), e), f) comporta l’esclusione dalla presente procedura ad evidenza pubblica. 

BUSTA “B” -  DOCUMENTAZIONE TECNICA 

I concorrenti dovranno presentare proposte progettuali che evidenzino gli elementi caratterizzanti 
gli interventi da realizzare nelle aree demaniali messe a bando, nel rispetto delle previsioni del 
Disciplinare Tecnico allegato parte integrante del presente bando, del vigente PUA e delle relative 
NTA che costituiscono elementi di valutazione di cui all’articolo 7 punto 6 del presente bando; 

La Busta “B” recante la scritta “DOCUMENTAZIONE TECNICA” dovrà contenere i seguenti 
documenti: 

1. Proposta tecnica costituita da una Relazione descrittiva eventualmente integrata, ove ritenuto 
opportuno, con elaborati grafici, piantine, ecc., sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale della 
ditta offerente e da un professionista abilitato contenente: 

- descrizione dettagliata delle strutture/attrezzature/pontili che si intendono realizzare e/o 
posizionare sulle aree demaniali oggetto di concessione, riportandone la destinazione d'uso, la 
consistenza, la tipologia dei materiali che si intendono utilizzare; 

- l'utilizzo di eventuali fonti energetiche rinnovabili; 

- gli aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche o modalità di scarico);  

- il rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e miglioramento della fruibilità ed 
accessibilità, in particolare per le persone diversamente abili; 



Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza 
Sezione Mobilità e Demanio Marittimo – Ufficio Demanio Marittimo 

Piazzale Guglielmotti n. 7 – 00053 Civitavecchia - Tel. 0766.590064 – Fax 0766.590255 
PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it 

- il programma degli interventi e degli adempimenti che si propone di attuare, compreso il piano 
delle manutenzioni ordinarie e straordinarie; 

- stima di massima dei costi da sostenere.  

2. Relazione sui servizi offerti - sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale della ditta offerente 
- che contenga le soluzioni gestionali e l’offerta dei servizi, compatibilmente con la destinazione 
assegnata dal PUA all’area interessata, come meglio indicati nel Disciplinare Tecnico parte 
integrante del presente bando, offerti all’utenza. 

La relazione sui servizi dovrà evidenziare le offerte che il candidato propone all’amministrazione 
concedente circa i seguenti punti: 

- programma di allestimento del servizio di assistenza alla balneazione (salvataggio) e del servizio 
di soccorso e medico-sanitario; 

- programma dei servizi offerti a chi frequenta la spiaggia; 

- programma di manutenzione e pulizia ordinaria e straordinaria dell’arenile; 

- elenco e natura delle attrezzature destinate all’eventuale noleggio a richiesta da parte dell’utenza; 

- programma delle attività di natura sportiva, culturale, artistica, socio-ricreativa, con particolare 
riferimento a quelle svolte per valorizzare il turismo del litorale cittadino. 

3. Piano di gestione economico-finanziario – sottoscritto da chi ha la rappresentanza legale della 
ditta offerente - relativo all’attività proposta, contenete le risorse finanziarie, le unità di personale da 
impiegare.  

BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA 

La Busta “C” recante la scritta “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere l’offerta in bollo resa 
in conformità al modello allegato al presente bando (Modello “C” Offerta economica), con indicato 
l’eventuale rialzo sul canone annuo minimo fissato ex lege e posto a base d’asta, oppure la 
dichiarazione di non presentare alcuna offerta in rialzo. Non sono ammesse offerte in ribasso, 
motivo di esclusione. 

BUSTA “D” – PIANO INVESTIMENTI MANUTENZIONE OPERE P UBBLICHE 

La Busta “D” recante la scritta “PIANO INVESTIMENTI MANUTENZIONE OPERE 
PUBBLICHE” dovrà contenere il modello allegato (Modello “D” Piano investimenti manutenzione 
opere pubbliche) con indicato l’eventuale importo dell’investimento che la ditta concorrente intende 
stanziare annualmente per la realizzazione, a propria cura e spese, di interventi di manutenzione di 
opere pubbliche ricadenti sul demanio marittimo secondo le indicazioni fornite 
dall’Amministrazione Comunale, al fine di avvalersi di quanto disposto al precedente Art. 3 comma 
2 del presente bando ovvero richiedere la concessione per una durata superiore a sei anni e 
comunque non superiore a venti anni ai sensi dell'art. 3 comma 4bis del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 
come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296. 

L’eventuale proposta da parte delle ditte concorrenti di investire annualmente risorse proprie per la 
realizzazione, a propria cura e spese, di interventi di manutenzione di opere pubbliche ricadenti sul 
demanio marittimo non comporterà attribuzione di punteggio o di preferenza in sede di gara ma 
costituirà, nel caso di aggiudicazione di uno dei cinque lotti oggetto della gara a favore della ditta 
proponente, separato procedimento finalizzato solo ed esclusivamente a definire la durata della 
concessione demaniale nei limiti previsti dalla legge.     

Art. 13 - Modalità di espletamento della gara 

1. Il giorno 6 Ottobre 2016 alle ore 10.00 nella "sala Cutuli" presso la sede del Comune di 
Civitavecchia sita in Piazzale Guglielmotti n. 7 si darà inizio, in seduta pubblica, alle procedure di 
gara, secondo le modalità di seguito riportate: 
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a) il Presidente della Commissione giudicatrice provvederà, alla presenza di tutti i commissari, 
alla verifica dell’integrità e della correttezza formale dei plichi pervenuti entro il termine 
perentorio di cui all’art. 12 del presente bando; 

b) la Commissione aprirà in seduta pubblica la Busta A “Documentazione  amministrativa” al 
fine di verificare la regolarità, la correttezza e la completezza della documentazione e delle 
dichiarazioni  di ciascun concorrente, nel rispetto di quanto prescritto dal presente bando, 
sottoscrivendo tutti i  documenti contenuti nel plico, nonché l’esterno delle buste e disponendo 
l’ammissione oppure l’esclusione dalla gara; 

c) la gara sarà dichiarata deserta per singolo lotto, qualora non sia pervenuta alcuna offerta 
valida; 

d) la Commissione, sempre in seduta pubblica, al fine di procedere alla verifica della presenza 
dei documenti prodotti aprirà la Busta B “Documentazione Tecnica”, dei soli concorrenti 
ammessi, sottoscrivendo tutti gli elaborati ivi contenuti, nonché l’esterno delle buste; 

e) la Commissione, sempre in seduta pubblica, sottoscriverà la Busta C “Offerta  Economica” e 
la Busta D “Piano investimenti manutenzione opere pubbliche” senza aprire le buste. 

2. Ammesse le domande regolari (Busta A) ed espletata la fase di apertura della busta B, la 
commissione procederà in una o più sedute riservate alla valutazione delle offerte tecniche e 
procederà all’assegnazione dei relativi punteggi applicando, i criteri e le formule indicati all’art. 7 
del presente bando. 

3. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche e procederà nella stessa seduta alla apertura delle buste “C” contenenti le 
offerte economiche. Tutti i membri della Commissione provvederanno a sottoscrivere le offerte 
contenute nelle buste “C” e il Presidente darà pubblica lettura delle offerte in rialzo sul canone 
annuo presentate dai concorrenti ammessi. 

5. La Commissione redigerà la graduatoria finale, attribuendo, secondo i criteri di cui all’art. 7 del 
presente bando, ad ogni singolo concorrente il relativo punteggio e provvedendo all’aggiudicazione 
in via provvisoria. 

In caso di parità di punteggio si procederà alla aggiudicazione a favore del concorrente che ha 
offerto il maggior rialzo sul canone annuo rispetto alla base d’asta. 

6. Sempre in seduta pubblica, all’esito dell’aggiudicazione in via provvisoria, la Commissione 
procederà all’apertura delle buste “D” dando comunicazione degli eventuali investimenti che i 
concorrenti in graduatoria hanno dichiarato di stanziare annualmente per la realizzazione, a propria 
cura e spese, di interventi di manutenzione di opere pubbliche ricadenti sul demanio marittimo 
secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale, al fine di avvalersi di quanto 
disposto al precedente Art. 3 comma 2 del presente bando 

7. La graduatoria provvisoria sarà trasmessa al Dirigente del Servizio Innovazione Tecnologica e 
Sicurezza – Ufficio Demanio Marittimo che ne disporrà la pubblicazione per 20 (venti) giorni 
consecutivi all’Albo pretorio on line del Comune di Civitavecchia e sul sito  internet  dell’Ente al 
fine di consentire ai  soggetti  interessati, entro il suddetto termine perentorio, la presentazione di 
osservazioni scritte  depositate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia. Decorso il 
termine di pubblicazione di cui sopra, il Dirigente del Servizio, previo esame delle osservazioni 
eventualmente presentate e verificate le dichiarazioni rilasciate con autocertificazione dal 
concorrente risultato primo in graduatoria sul possesso dei requisiti per la partecipazione al bando, 
approverà in via definitiva la graduatoria. 

8. L’aggiudicazione definitiva avverrà a favore dell’istante che avrà conseguito il punteggio più alto 
secondo i criteri di cui all’art. 7 del presente bando, tenendo conto, altresì, delle osservazioni di cui 
al comma precedente, se fondate. 
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8. Il Dirigente del Servizio comunica l’approvazione in via definitiva della graduatoria a tutti i 
concorrenti, dando atto della chiusura della procedura ad evidenza pubblica.  

9. Ciascuna ditta potrà essere aggiudicataria di una sola area, sicché, nel caso in cui risulti al primo 
posto nella graduatoria di più aree, dovrà scegliere l’area da ricevere in assegnazione. 

10. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 

11. La graduatoria avrà validità di 3 anni, decorrente dalla relativa approvazione in via definitiva. 

Art. 14 - Concessione demaniale marittima 

1. Al fine di conseguire il rilascio delle concessioni demaniali marittime, le ditte risultate 
aggiudicatarie dei cinque lotti messi a bando dovranno presentare: 

a. entro 45 gg. dall’aggiudicazione definitiva: progetto definitivo delle opere e dei sottoservizi 
da realizzare unitamente al modello D1 del SID (Sistema Informatico Demanio);  

b. cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria, a garanzia dell’esatta ed integrale 
esecuzione delle opere previste nel progetto, pari al 10% del valore delle opere da eseguirsi,  
da effettuarsi prima del rilascio dell’atto concessorio;  

c. autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’Ente competente a istanza di parte; 

d. autorizzazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.  n.  374 del 1990, da parte dell’Agenzia delle 
Dogane di Civitavecchia, anch’essa da acquisirsi ad istanza di parte. 

2. Acquisita la documentazione di cui al primo comma lettera a., il Comune provvederà a 
trasmetterne copia,  tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni a tutti gli uffici competenti al 
rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta necessari per il rilascio della concessione demaniale 
marittima, nel rispetto delle normative nazionali e regionali che regolamentano le attività sul 
demanio marittimo, dando atto sinteticamente dell’espletamento delle procedure ad evidenza 
pubblica per la selezione delle istanze. 

3. Al fine di acquisire i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e ogni altro atto di assenso comunque 
denominato necessari al rilascio della concessione demaniale marittima a favore della ditta 
selezionata, l’amministrazione concedente potrà convocare una conferenza dei servizi ai sensi 
dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990; ai fini della semplificazione delle procedure, possono essere 
richiesti, nella stessa sede, anche il nulla osta paesaggistico-ambientale e l’autorizzazione doganale, 
fermo restando comunque, il carattere autonomo dei relativi provvedimenti. 

4. Il rilascio della concessione demaniale è subordinato all’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e 
autorizzazioni di legge, nonché al pagamento del canone demaniale e dell’imposta regionale relativi 
all’annualità, nonché al versamento della cauzione di cui all’art. 17 del Regolamento di esecuzione 
del Codice della Navigazione e della cauzione di cui al comma 1 lettera b. 

5. Successivamente l’aggiudicatario definitivo dovrà presentarsi per la sottoscrizione della 
concessione demaniale marittima, a semplice avviso del Comune, effettuato a mezzo di 
Raccomandata A/R – PEC - oppure notificato a mano in via amministrativa. 

6. Qualora l’aggiudicatario definitivo non si presenti, nel termine perentorio fissato dall’avviso di 
cui al comma precedente, si procederà, mediante provvedimento del dirigente del servizio alla  
revoca dell’aggiudicazione definitiva a favore del concorrente primo classificato in graduatoria, da 
notificare all’interessato mediante Raccomandata A/R o PEC nonché all’acquisizione della 
cauzione provvisoria di cui all’art. 8 del presente bando. 

7. Conseguentemente, si procederà all’aggiudicazione secondo la graduatoria approvata in via  
definitiva, notificando al soggetto interessato, apposito avviso a presentarsi presso il Comune di 
Civitavecchia entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo e a produrre la necessaria 
documentazione di cui al comma 1 del presente articolo. 
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8. Tutte le spese, tasse o imposte vigenti al momento della stipulazione dell’atto sono a carico 
dell’aggiudicatario definitivo. 

9. Successivamente alla sottoscrizione, la licenza andrà inserita nel registro delle concessioni 
demaniali marittime e nel repertorio degli atti pubblici del Comune di Civitavecchia. 

10. L’atto, così sottoscritto è vincolante per il concessionario ma non per l’amministrazione 
concedente, fino a quando lo stesso non verrà perfezionato, attraverso la sua registrazione 
all’Agenzia delle Entrate. 

11. Acquisita la concessione demaniale marittima il concessionario dovrà allestire l’area per l’uso 
richiesto e concesso, dando comunicazione al SUAP di  inizio attività, nel caso in cui sia prevista la 
realizzazione di opere sull’area demaniale, il concessionario dovrà munirsi di titolo abilitativo a 
costruire ai sensi del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. da parte dell’Ufficio comunale competente. 

12. Il concessionario dichiara di avere preso visione dei luoghi e dell’area oggetto della 
concessione, di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando 
nonché nelle norme da esso richiamate. 

13. In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, da norme di legge o di  
regolamento e nelle altre ipotesi previste dall’art. 47 del Codice della Navigazione,  
l’amministrazione concedente dichiarerà la decadenza del concessionario e l’area verrà assegnata al 
concorrente che segue in graduatoria, fermi restando i relativi limiti di validità di cui all’art. 13 
comma 8. 

Art. 15 - Pubblicazione del bando 

Il presente bando, atteso che il valore del canone delle singole concessioni demaniali marittime non 
supera la soglia di rilevanza comunitaria dei contratti pubblici di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016, dovrà essere pubblicato per 30 giorni consecutivi all’albo pretorio on line e sul sito 
internet del Comune di Civitavecchia, nonché per estratto sulla G.U. e su almeno due quotidiani 
nazionali. 

Art. 16 - Disposizioni finali 

1. Ai fini dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, per quanto non espressamente 
previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e  
regolamento d.P.R. n. 207/2010, nonché al Codice della Navigazione ed al relativo Regolamento di 
esecuzione nelle parti in cui sono compatibili con i principi di matrice europea quali la libertà di 
concorrenza, la libertà di prestazione dei servizi e di stabilimento, la parità di trattamento, la non 
discriminazione, l’imparzialità, la trasparenza e la pubblicità. 

2. La domanda, le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti allegati e l’offerta devono essere 
espressi in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

3. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara. Il titolare del trattamento è la Stazione Appaltante. 

4. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 40 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 si specifica che tutte le 
comunicazioni ai concorrenti, inerenti la presente procedura di gara e di cui all’art. 76 dello stesso 
Decreto, saranno effettuate ai concorrenti con le seguenti modalità:  

- A mezzo di posta elettronica all’indirizzo e.mail, PEC  specificatamente indicato dai concorrenti 
in sede di partecipazione alla gara, quelle relative:  

a)  alle  eventuali  richieste  ai  concorrenti  di  chiarimenti  sulla  documentazione  presentata,  con  
o  senza  previa sospensione della seduta di gara;  

b) alla comunicazione all’aggiudicatario provvisorio ed al concorrente che segue in graduatoria;  
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- Mediante avvisi inseriti nel portale internet dell’Ente (http://www.civitavecchia.gov.it/ sezione: 
amministrazione aperta: bandi di gara)  

c) alle convocazioni di eventuali ulteriori sedute pubbliche, successive alla prima, a seguito del 
verificarsi dei casi di sospensione/aggiornamento a data successiva (rispetto a quella prevista dal 
presente bando);  

d) alle formali comunicazioni nei confronti di tutti i concorrenti partecipanti alla gara ai sensi e per 
gli effetti all’art. 76 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;  

e) all’intervenuta efficacia della determinazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016e per tutti gli effetti di legge.  

- Tramite PEC all’indirizzo specificatamente indicato dai concorrenti in sede di partecipazione alla 
gara, quelle relative: 

f) alle formali comunicazioni ai candidati esclusi, di cui all’ art. 76 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.  

Tali modalità di comunicazione e di pubblicazione varranno quale notifica agli interessati 

5. Al fine di ottenere qualsiasi chiarimento inerente alla documentazione necessaria alla 
partecipazione alla presente gara pubblica, gli interessati potranno rivolgersi presso l’Ufficio 
Demanio Marittimo – sito nella sede comunale di Piazzale Guglielmotti 7 – tutti martedì e giovedì  
dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

al Responsabile del Procedimento: Ing. Giulio Iorio  

Tel. 0766.590064 e.mail: giulio.iorio@comune.civitavecchia.rm.it 

o al Geom. Daniele Masciangelo 

Tel. 0766.590065 e.mail: daniele.masciangelo@comune.civitavecchia.rm.it 

             

     IL DIRIGENTE 
                                         Ing. Giulio Iorio 


