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Area Servizi di Direzione Generale 
Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare- Espropri 
Ufficio Usi civici e Demanio Marittimo 
Direttore del Servizio: dott. Arch. Ornella Russo 
 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE 
DEMANIALE MARITTIMA CON FINALITA’ TURISTICO RICREATIVA SITA IN COMUNE DI 
TRIESTE. 

 

Ai sensi della Legge Regionale n.22 del 13 novembre 2006 e del Piano di 
Utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistico - ricreativa (in 
seguito PUD), approvato in via definitiva con decreto del Presidente della Regione 
n.320 dd.09.10.2007, su conforme delibera della Giunta Regionale n.2254 
dd.21.09.2007 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n.28 dd.22.10.2007, del 
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n.42 dd.17.10.2007, il Comune 
di Trieste –Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare - Espropri procederà 
all’esperimento di una selezione pubblica per l’assegnazione di una concessione 
con finalità turistico - ricreativa avente ad oggetto un’area demaniale  sita in 
Comune di Trieste, località Barcola. 

 

L’affidamento avverrà a favore del soggetto in grado di fornire l’offerta più 
vantaggiosa nell’utilizzazione della concessione secondo i criteri indicati nel 
presente bando e che proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio 
dell’Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. 

 

1) DENOMINAZIONE ENTE  

Comune di Trieste, C.F. - Partita IVA n.00210240321 - Piazza Unità d’Italia, 4 – 34121 
TRIESTE 
Sito Internet: www.retecivica.trieste.it E-mail: cirilli@comune.trieste.it – 
visinim@comune.trieste.it  
 

2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE OTTENERE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE 

Comune di Trieste - Servizio Demanio e Patrimonio - Espropri – Passo Costanzi, 1 – 2° 
piano stanze 16, 20 - 34121 TRIESTE, Tel.: 040/6754522- 040/6758219, Fax: 
040/6754939. 
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3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE INVIARE LE OFFERTE 

Comune di Trieste – Ufficio Protocollo, Via della Procureria, 2 – 34121 Trieste. 

 

4) OGGETTO 

La concessione che si intende affidare ha per oggetto l’occupazione per uso 
turistico - ricreativo di un’area demaniale marittima sita in viale Miramare in 
località Barcola in corrispondenza del civico numero 44, insistente sulla p.c.n.126/3 
del C.C. di Trieste della superficie totale di mq. 560 di cui mq. 502 relativi ad opere 
di difficile rimozione e mq. 58 costituiti da opere di facile rimozione. 

Per una migliore identificazione dell’area in oggetto si rinvia alle tavole allegate al 
P.U.D. e specificatamente nella tavola n.5 - Comune di Trieste “Individuazione 
delle aree in concessione nei comuni interessati” e tavola n.6 - Comune di Trieste - 
“Individuazione delle aree da infrastrutturare nei comuni interessati”. 

Nell’area demaniale oggetto di concessione sono comprese altresì tutte le 
attrezzature, gli impianti ed i fabbricati ivi esistenti. 

L’esatta consistenza della concessione e la regolamentazione d’uso dell’area 
demaniale di cui trattasi saranno determinati in modo puntuale, tenuto conto 
dell’offerta selezionata, nel disciplinare di concessione in base alla normativa 
vigente. 

 

5) CANONE 

Il canone demaniale sarà determinato nel disciplinare di concessione in base alla 
normativa vigente, tenuto conto dei manufatti già esistenti nell’area demaniale e 
degli eventuali interventi proposti ed oggetto di offerta. 

Il canone demaniale così determinato dovrà essere corrisposto in rate biennali 
anticipate e sarà soggetto ad aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT 
comunicati dal Ministero dei Trasporti o secondo diverse modalità stabilite dalla 
legge. 

 

6) PREVISIONI URBANISTICHE - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI  

Nell’area demaniale che si affida in concessione devono essere proposti, nel 
rispetto degli strumenti urbanistici comunali vigenti e/o adottati, interventi 
compatibili con i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale 
vigenti, con la normativa relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche e 
con i contenuti del PUD. 
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Qualora l’offerta sia articolata in più interventi di cui uno o più non siano conformi 
alle prescrizioni sopraindicate e purché gli stessi non costituiscano elemento 
caratterizzante l’offerta, la valutazione avrà ad oggetto unicamente gli interventi 
ritenuti ammissibili. Diversamente l’istanza sarà esclusa dalla selezione (art.9 c.7, 
L.R.22/06). 

Per la verifica delle previsioni del vigente PRGC su cui ricade l’area interessata si 
rimanda all’Area Pianificazione Territoriale - Servizio Pianificazione Urbana – Ufficio 
Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e cartografia, Passo Costanzi, 2 piano 
VI. 

 

7) DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE. 

La concessione demaniale potrà avere una durata massima di 6 anni, con 
decorrenza dal 01/01/2009. 

La durata della concessione è elemento di valutazione in sede di selezione, per 
cui la durata effettiva coinciderà con quella dell’offerta selezionata. 

 

8) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione tutti i soggetti in possesso dei requisiti individuati 
dalla L.R.22/2006 che abbiano: 

- Requisiti di ordine generale: come individuati nell’allegato B/2) al presente 
avviso; 

- Requisiti di ordine tecnico-professionale: disponibilità di professionalità 
necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto di concessione da 
dimostrare mediante l’indicazione delle attività similari precedentemente 
svolte (es. gestione stabilimenti balneari, ristorazione - bar, servizio di 
salvamento e soccorso, ecc) [L.R.22/2006 art.7 c.1, lett.a]; 

- Requisiti di ordine organizzativo: adeguatezza dell’organico e/o attrezzature 
tecniche, materiali e strumentali pertinenti a quelle oggetto di concessione 
[L.R.22/2006 art.7 c.1, lett.b]; 

- Requisiti di ordine economico-finanziario: idonee dichiarazioni bancarie, 
[L.R.22/2006 art.7 c.1, lett.c] e/o bilanci o estratti di bilanci, e/o fatturato 
globale o fatturato relativo alle attività similari a quelle della concessione.  

Si prescinde dal possesso dei requisiti sopraelencati per gli enti pubblici 
(L.R.22/2006 art.7 c.2), nonché per gli enti e le associazioni senza finalità di lucro, ivi 
compresi quelli svolgenti attività ricreative di carattere socio -  assistenziale 
(L.R.22/2006 art.3 comma 2 lett.d). 
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Sono ammesse a partecipare alla selezione anche i raggruppamenti temporanei: 
in tal caso i requisiti richiesti risulteranno dalla sommatoria dei requisiti posseduti dai 
singoli soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo, con obbligo 
per il capogruppo di possedere almeno il 40% dei requisiti richiesti. 

 

9) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Trieste, entro le ore 12.00 di lunedì 29 dicembre 2008 mediante consegna a mano, 
a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. o a mezzo di agenzia di 
recapito autorizzata con ricevuta di ritorno, la loro domanda di partecipazione 
composta da un plico idoneamente chiuso e contrassegnato sui lembi di chiusura 
con apposta all’esterno la dicitura, pena l’esclusione “Offerta per la concessione 
demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa – località Barcola v.le 
Miramare n.44 - Trieste”. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 
motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.  

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta di altri. 

Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine 
sopra indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e 
non sarà consentita in sede di gara la presentazione di alcuna offerta. 

Non si darà corso all’apertura del plico sul quale non sia apposto il mittente, la 
scritta relativa alla specificazione dell’oggetto della gara e che non sia sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura. 

Sono ammessi ad assistere alla gara i legali rappresentanti dei concorrenti o 
persona da questi espressamente delegata. 

 

Il plico dovrà contenere due buste:  

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE 

La busta A idoneamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e con 
l’indicazione della dicitura “DOCUMENTAZIONE” dovrà contenere: 

1) La domanda di partecipazione bollata redatta secondo il modello allegato 
B/1) datata e sottoscritta dal legale rappresentante. In caso di 
raggruppamento temporaneo non ancora costituito la domanda dovrà essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento e 
inoltre dovrà essere allegata una dichiarazione attestante il ruolo di tutti gli 
operatori nonché l’impegno degli stessi, in caso di selezione ad essi favorevole, 
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a costituirsi in raggruppamento temporaneo recante l’indicazione 
dell’operatore a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e 
funzioni di capogruppo. 

2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al possesso dei 
requisiti di ordine generale, della presa visione dello stato dei luoghi ed il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, organizzativi, economici - finanziari di 
cui all’art.7, c.1, della L.R.22/2006 redatta secondo il modello allegato B/2) 
datata e sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

3) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 
organizzativi, economici-finanziari di cui all’art.7 della L.R.22/2006 c.1 come di 
seguito indicato: 

a) requisiti tecnico-professionali: elenco delle attività e servizi similari a quelli 
oggetto di concessione precedentemente svolti, di eventuali precedenti 
e/o attuali titolarità di concessione demaniale con indicazione degli 
estremi necessari per la loro individuazione (periodo, località, autorità 
concedente, ecc.); 

b) requisiti organizzativi: il numero medio del personale impiegato nello 
svolgimento delle attività e servizi similari a quelli oggetto di concessione, 
organico attuale con indicazione della natura e tipologia del rapporto di 
lavoro, attrezzature possedute (distinte per tipologia e quantità) ed 
indicazione del titolo in base al quale l’offerente ne dispone (proprietà, 
leasing, ecc.); 

c) capacità economico finanziaria: referenze bancarie rese da almeno un 
istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs.358/1993. Il 
concorrente dovrà indicare l’istituto bancario presso il quale possono 
essere richieste le referenze bancarie, oppure potrà allegare le referenze 
rilasciate dall’istituto di credito all’istanza di partecipazione; 

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) 
del precedente punto 3 dovrà consistere in una dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del D.P.R.445/2000 datata e sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di 
validità. 

 
Al fine di una miglior identificazione degli immobili insistenti sull’area medesima, i 
soggetti interessati potranno prendere visione degli atti d’ufficio previo 
appuntamento, da concordare telefonicamente contattando il Servizio Demanio 
e Patrimonio Immobiliare – Espropri del Comune di Trieste – Passo Costanzi, 1 – 
2°piano stanza16 e 20 - 34121 TRIESTE (Funzionario Direttivo Patrizia Cirilli 
tel.040/6754522, geom. Mauro Visini tel.040/6758219). 
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BUSTA B “OFFERTA TECNICA  PER LA CONCESSIONE DEMANIALE” 

La busta B idoneamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura con 
l’indicazione della dicitura “OFFERTA TECNICA PER LA CONCESSIONE DEMANIALE” 
dovrà contenere: 

1) Relazione tecnica, elaborati grafici, redatti da un tecnico iscritto all’albo 
professionale, in copia unica debitamente timbrata e sottoscritta dal tecnico e 
dal richiedente, contenente: 

I. corografia indicante l’ubicazione dell’area da richiedere in 
concessione; 

II. estratto di mappa catastale con indicazione del foglio mappa; 

III. estratto di PRGC; 

IV. estratto della carta dei vincoli insistenti nell’area richiesta; 

V. rilievo planimetrico riportante le dimensioni e le superfici di tutti i 
manufatti, di tutti gli impianti tecnologici e delle aree scoperte 
oggetto della richiesta nonché le destinazioni d’uso e dei materiali 
costruttivi in particolare riguardanti le fondazioni e/o i basamenti; 

Come previsto dal P.U.D. nella relazione tecnica descrittiva dovrà essere indicata 
la/le attività da svolgere, la gestione diretta o eventuale subgestione di attività 
specialistiche e secondarie (di cui all’art.10 c.5 della L.R.22/2006) ed essere 
riportate nel dettaglio le superfici delle singole opere nonché in quali delle 
seguenti categorie rientrano:  

o strutture fisse:  

a) pertinenze demaniali: costruzioni e altre opere appartenenti allo Stato che 
esistono entro i limiti del demanio marittimo; 

b) strutture di facile rimozione: manufatti realizzati con il montaggio di parti 
elementari costituiti da strutture prefabbricate a scheletro leggero, con o senza 
muro di tamponamento, con copertura smontabile, nonché costruite sia in 
fondazione discontinua che in elevazione, con tecnologie prefabbricate; 

c) strutture di difficile rimozione: manufatti costruiti con il sistema tradizionale in 
muratura, cemento armato, in materiali ecocompatibili o con sistema misto o con 
elementi di prefabbricazione pesante; 

• strutture mobili: strutture che a fine stagione sono effettivamente 
rimosse  

• area scoperta; 

• specchio acqueo. 
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2) Dichiarazione sotto la responsabilità del richiedente che attesta la presenza dei 
servizi minimi quali pulizia, sorveglianza, servizi igienici e salvamento, ove 
previsto, nell’area richiesta in concessione, così come stabilito dal P.U.D.  

3) Dichiarazione relativa alla sussistenza della situazione di priorità indicata 
all’art.37, c.2, secondo periodo, del Codice della Navigazione datata e 
sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante. 

4) Certificato della Camera di Commercio recante l’apposita dicitura antimafia 
di cui all’art.9 del D.P.R.252/98 (per valore di contratto superiore a Euro 
154.937,07). 

5) Certificato rilasciato dall’Ufficio territoriale del Governo della provincia di 
residenza dell’interessato o della sede della società richiedente attestante il 
mancato accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del 
D.Lgs.490/94 (per valore di contratto superiore a Euro 154.937,07). 

Il mancato inserimento nella busta B “OFFERTA TECNICA PER LA CONCESSIONE 
DEMANIALE MARITTIMA” dei documenti di cui sopra comporta l’esclusione dalla 
selezione. 

In caso di aggiudicazione il Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare – Espropri 
del Comune di Trieste provvederà a chiedere ulteriori 9 copie dei documenti 
tecnici di cui ad 1) da inviare ai vari enti competenti per la richiesta dei nulla osta 
previsti dal PUD, ed inoltre richiederà: 

1) Tutti i pareri preventivi previsti per legge; 

2) dichiarazione del tecnico abilitato alla libera professione che la richiesta 
concessione non comporta incidenze significative su aree soggette a tutela 
ambientale ovvero, in caso positivo, attivare la procedura (screening di V.I.A., 
V.I.A. o Valutazione di Incidenza) previste dalla normativa vigente. 

 

10) ESPLETAMENTO DELLA GARA E DISPOSIZIONI VARIE 

Non sono ammesse offerte condizionate o a termine. 

L’affidamento della concessione avrà luogo anche in presenza di una sola 
domanda di partecipazione. 

La valutazione è affidata ad una Commissione che ha il compito di valutare le 
offerte pervenute, formulare la graduatoria dei partecipanti e la selezione del 
concessionario.  

La Commissione si riunirà per la prima volta in seduta pubblica il giorno martedì 30 
dicembre 2008 alle ore 11:00 presso la sala riunioni (stanza n.14) del primo piano di 
Passo Costanzi n.1 per procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti in 
capo ai concorrenti al fine della loro ammissione alla selezione, sulla base delle 
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dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni e della documentazione dagli 
stessi prodotte con la busta A “DOCUMENTAZIONE” ed alla conseguente 
esclusione dalla procedura dei concorrenti per i quali non risulti confermato il 
possesso di tali requisiti. 

Dopo aver espletato la fase di cui sopra, la Commissione, in seduta chiusa, 
vaglierà le differenti offerte mediante apertura delle buste B “OFFERTA TECNICA 
PER LA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA” attribuendo i punteggi come 
previsto dal presente avviso. 

 

11) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

Il concessionario individuato, all’atto della stipula del disciplinare di concessione, 
dovrà prestare idonea garanzia in base alle vigenti disposizioni normative nella 
misura di due annualità del canone di concessione (L.R.22/2006 art.8, c.1, lett.d). 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso valgono le disposizioni 
del Codice della Navigazione, del relativo regolamento di esecuzione, della 
L.R.22/2006 e del PUD. 

Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione 
dell’atto saranno a totale carico dell’aggiudicatario. 

La mancanza della documentazione e delle dichiarazioni richieste al paragrafo 
n.9) comporterà l’esclusione dalla gara del concorrente. 

L’Amministrazione, senza far luogo all’esclusione dalla gara, richiederà di 
completare o integrare la documentazione amministrativa, prodotta dai 
concorrenti, soltanto nel caso in cui risultasse carente per errore materiale 
riconoscibile ovvero richiederà chiarimenti sui dati in essa forniti. 

Comporterà inoltre esclusione dalla gara l’invio della domanda di partecipazione 
oltre il termine perentorio fissato nel bando e/o il mancato possesso dei requisiti 
come indicati nella L.R.22/2006. 

II presente bando di selezione è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, all’Albo Pretorio del Comune di Trieste e 
reso disponibile sul sito internet del Comune. 
Resp. Procedimento: dott. arch. Ornella Russo 
Resp. Istruttoria: Funzionario Direttivo Patrizia Cirilli 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
(f.to dott. arch. Ornella 

Russo) 
 Bollo Euro 14,62 

ALLEGATO B/1) 
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Al Comune di Trieste  
Area Servizi di Direzione Generale e 
Protezione Civile 
Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare – 
Espropri 
Ufficio Usi Civici e Demanio Marittimo 
Passo Costanzi, 2 
34121 TRIESTE 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA CON FINALITA’ TURISTICO RICREATIVA 
SITA IN COMUNE DI TRIESTE – LOCALITA’ BARCOLA – V.LE MIRAMARE 44 

 
Il Sottoscritto: 

Cognome ______________________________ Nome ____________________________ 

C.F.___________________________________luogo di nascita ______________________ 

Data di nascita ______________________ cittadinanza_____________________________  

Residenza in Via/Piazza _______________________________________________________ 

Prov.______ Cap.________ Comune____________________________________________ 

Tel.___________________________ Fax._______________________________________ 

 

Titolare/Legale rappresentante della ditta: 

Denominazione_________________________________________________ 

Partita Iva _____________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________  
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Sede legale_____________________________________________________ 

Comune_______________________ Prov. ______________ Cap_________ 

Tel_____________________________ Fax.__________________________ 

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento di una concessione 

demaniale marittima con finalità turistico ricreativa avente ad oggetto un’area di 

totali mq.560, insistente sulla p.c.n.126/3 del C.C. di Trieste, sita in Comune di Trieste 

in località Barcola, in corrispondenza del civico n. 44. 

 

 FIRMA 

     ______________________________________ 
 
 
 
 
Allegare documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO B/2) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N.445/2000 

Il Sottoscritto: 

Cognome ___________________________________ Nome ____________________________ 

C.F.___________________________________ luogo di nascita __________________________ 
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Data di nascita _______________ cittadinanza_________________________________________  

Residenza in Via/Piazza ___________________________________________________________ 

Prov._________ Cap.___________ Comune__________________________________________ 

Tel._________________________________ Fax._____________________________________ 

Titolare/Legale rappresentante della ditta: 

Denominazione_________________________________________________ 

Partita Iva _____________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________  

Sede legale_____________________________________________________  

Comune__________________________ Prov. _________ Cap____________ 

Tel______________________________ Fax.__________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/00, consapevole delle 
sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 

 
 

DICHIARA 
 

1) che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 
_______________________________________ 

- Numero di iscrizione ______________________ 

- Data di iscrizione _________________________ 

- Durata della ditta/termine __________________ 

2) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la  

- sede INPS di _______________________ Via _____________________________ Tel. 
_____________________________ fax___________________________ matricola 
n.__________________________________________________________ 
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- sede INAIL di _______________________ Via ____________________________ Tel. 
__________________________ fax_____________________________ matricola 
n.__________________________________________________________ 

o e di essere in regola con i relativi versamenti. 

3) Inoltre dichiara: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 
27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 
10 della legge 31 maggio 1965 n.575; 

c) dichiara che non è stata emessa a proprio carico una sanzione amministrativa di 
natura interdittiva ai sensi degli artt..13, 14, 16, 45 del D.lgs.231/2001; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art..17 della legge 19 
marzo 1990, n.55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di contratti 
affidati dalla Pubblica Amministrazione che bandisce la selezione; 

g) di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente; 

h) di non aver nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di 
selezione reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di selezione; 

i) di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata del/dei legale/i rappresentanti, che siano stati condannati 
per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale, anche se cessati 
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di 
selezione;. 

j) dichiara di non essersi avvalso del piano individuale di emersione ai sensi della 
L..383/2001 ovvero di essersi avvalso del piano stesso ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 

k)    dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non 
definitive, relative a reati che precludono la partecipazione a selezioni pubbliche ; 

l)    rispetto gli obblighi di cui alla Legge n.68/1999: 
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O nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 
35 dipendenti che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 
dichiara la non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge 68/99;  

(alternativa) 

O nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 
2000 dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili, e allega apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti o sua 
dichiarazione sostitutiva, come previsto dall’art.9 della legge 68/1999. 

m)  indica i nominativi e le date di nascita dei titolari, soci, amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza e soci accomandatari, 

          __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  

n) non trovarsi, con altri partecipanti alla gara, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art.2359 del C.C.; 

o)    dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute e richiamate nel bando di selezione; 

4) Inoltre dichiara: 

− di aver preso visione dello stato dei luoghi e dell’area per cui si chiede la 
concessione. 

                 Luogo e data      FIRMA    

 
 
Allegare documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

AREA SERVIZI DI DIREZIONE GENERALE  
Servizio demanio e patrimonio immobiliare - espropri 
           

CRITERI DI COMPARAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
CONCESSIONARIO 
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A) Standard qualitativo dei servizi: il punteggio 
massimo verrà attribuito all’offerta che proponga, nel 
rispetto degli standard minimi previsti dal PUD, un 
miglioramento qualitativo dei servizi desumibile dalle 
caratteristiche e dall’incremento del numero dei 
servizi igienici, dalla realizzazione delle aree attrezzate 
per gioco e svago: 
a) per ogni servizio igienico in più rispetto al minimo: 

max5 p. 
b) per ogni doccia in più rispetto al minimo: max 5 p. 
c) per ogni bagno per bambini realizzato:  max5 p. 
d) per l’area destinata a gioco e svago: 5 p. 

20 

B)Piano degli investimenti: Il punteggio massimo verrà 
attribuito all’offerta che proponga il massimo 
investimento economico tra quelli complessivamente 
proposti e ritenuti ammissibili. I punteggi delle altre 
offerte verranno attribuiti,  in rapporto all’offerta 
contenente il massimo investimento. (opere nuove + 
manutenzioni periodiche) 

10 

C) Capacità di interazione con il sistema turistico-
ricettivo: il punteggio massimo verrà attribuito 
all’offerta che dimostri la migliore interazione con il 
sistema turistico ricettivo mediante la proposizione di 
convenzioni con strutture turistiche e/o ricreative, 
iniziative per bambini, promozioni turistiche in genere 
per tutta la durata della concessione. 

15 

D) Durata della concessione: il punteggio massimo 
verrà attribuito all’istanza che proponga la durata 
della concessione in anni 6 rispetto al piano degli 
investimenti. I punteggi delle altre offerte verranno 
attribuiti, in modo proporzionale, rapportandoli alla 
miglior offerta come sopra individuata. 

15 

       E) Condizione di attiguità ad una proprietà privata:  
il punteggio massimo verrà attribuito all’istanza che 
proponga una attività turistico- ricreativa in sito 
attiguo o immediatamente raggiungibile da proprietà 
privata 

15 
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F)Fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente 
abili: il punteggio massimo verrà attribuito all’offerta 
che, rispetto agli standard minimi previsti dal PUD e 
fermo restando gli obblighi di legge, consentano il 
miglioramento di fruibilità dell’area da parte di tali 
soggetti per presenza di  percorsi facilitati per disabili. 
Gli interventi proposti in sede di offerta dovranno 
essere realizzati in un tempo massimo di 2 anni a 
partire dalla data della concessione, pena la revoca 
della concessione stessa. 

 
10 

G)Trovarsi nella situazione di priorità indicata all’art. 
37, comma secondo, secondo periodo, del codice 
della navigazione: il punteggio massimo sarà 
attribuito ai soggetti che dimostrino di trovarsi nella 
situazione di priorità di cui all’art. 37 comma 2 del 
C.d.N. 

15 

 


