
 

 

 

Comune di Civitavecchia 

città metropolitana di Roma Capitale 

 

 

Commissione aggiudicatrice delle offerte pervenute per assegnare ai sensi dell'art. 36 del Codice 

della Navigazione n° 5 concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. 

 

Verbale del 04.11.16 della Commissione per la valutazione delle istanze 

 

Il giorno 4 novembre  2016 alle ore 10,00  presso il Comune di Civitavecchia si è riunita la 

commissione aggiudicatrice per la selezione di cui all’oggetto, nominata con Determinazione 

Dirigenziale n. 1891 del 04.10.2016. 

Sono presenti: 

 

• Dott. Riccardo Rapalli, …………………………………………………………… Presidente di Commissione  

• Dott.ssa Paola Zanforlini ……………………………………………..…….. componente  di Commissione  

• Ing. Francesco Della Corte …………………………………………….…….componente  di Commissione  

• Sig.ra Piera Cervellini ……………………………………………………………..……Segretaria Verbalizzante. 

 

La Commissione, è  riunita oggi in seduta riservata per verificare le Offerte Tecniche fatte 

pervenire dalle Ditte in gara, apre i lavori alle ore 10,10. 

La Commissione dispone dello Stralcio di PUA degli arenili, approvato con Delibera di C.C. 29/2010, 

al fine del riscontro sulle tipologie di costruzioni balneari di ogni singolo lotto. La Commissione 

decide di procedere per ‘Lotti’, in quanto ogni lotto ha delle caratteristiche particolari. Il primo 

lotto esaminato sarà il LOTTO 1 : LUNGOMARE THAON DE REVEL/VIA MASCAGNI. Per questo lotto 

è pervenuta una sola richiesta dalla Ditta “ Colline dell’Argento srl”. 

Si procede all’analisi dei documenti inerenti  la proposta tecnica , a cui è allegato un elaborato 

grafico, dal quale si rileva la descrizione progettuale dell’intervento, senza però richiamare la 

presenza di manufatti preesistenti. Si esamina altresì il documento denominato “Relazione dei 

Servizi Offerti”. 

 La Commissione sospende la seduta alle 13,30. 

La Commissione si aggiorna per la valutazione delle offerte tecniche che si terrà in seduta riservata 

il giorno 07.11.16 alle ore 15,00,  assicurandosi che tutte le offerte saranno custodite in luogo 

sicuro presso la cassaforte dell’ufficio Economato e  chiude i lavori alle ore 13,43. 



Si dà atto che tutte le decisioni sono  state assentite all’unanimità dei componenti della 

Commissione esaminatrice. 

 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.  

La Commissione esaminatrice: 

Dott. Riccardo Rapalli…………………………………………………………………………….  

Dott.ssa Paola Zanforlini………………………………………………………………………….  

Ing. Francesco Della Corte………………………………………………………………………..  

Sig.ra Piera Cervellini  Segretaria Verbalizzante………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


