
 

 

 

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 07.11.16 della Commissione per la valutazione delle istanze 

 

Il giorno 7 novembre  2016 alle ore 15,54  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,  riunita oggi in seduta riservata per verificare le Offerte Tecniche fatte pervenire 

dalle Ditte in gara, apre i lavori alle ore 15,54 in prosecuzione della seduta del 04.11.16. 

 In riferimento alla proposta Tecnica  presentata dalla Ditta “ Colline dell’Argento srl”  riguardo il 

LOTTO 1 : LUNGOMARE THAON DE REVEL/VIA MASCAGNI,  e già  preso in visione nella seduta del  

04.11.16,  la Commissione decide di convocare seduta stante il RUP al quale vengono richiesti dei 

chiarimenti  in merito alla proposta presentata: a) dall’analisi dell’elaborato tecnico, se l’accesso 

carrabile di un altro concessionario  adiacente,  nella fattispecie  la Lega Navale,  è usufruibile dal 

concessionario richiedente. b) nel progetto presentato dal concorrente non viene fatta menzione 

circa le  preesistenze  nel lotto. 

Il RUP in merito al punto a)  riferisce che la Commissione può proseguire nei lavori  e che la 

questione dell’accessibilità sarà oggetto di accordo tra i concessionari confinanti. In merito al 

punto b) riferisce che è in atto un procedimento interno all’Ufficio Demanio per la  rimozione 

d’ufficio dei manufatti preesistenti, salvo le presenze storiche. 

La Commissione quindi prosegue con i lavori esprimendo i propri giudizi sull’offerta presentata, le 

cui votazioni sono riportate nella scheda allegata. 

 

 

 



 

La Commissione sospende la seduta alle 18,00 

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

il giorno 21.11.16 alle ore 15,00,  assicurandosi che tutte le offerte saranno custodite in luogo 

sicuro presso la cassaforte dell’ufficio Economato.  

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………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


