
 

 

 

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 21 .11.16 della Commissione per la valutazione delle istanze 

 

Il giorno 21  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 15,41 in prosecuzione della seduta del 07.11.16. 

Viene esaminata la proposta tecnica della Ditta IBIZA M.G.  di Borriello snc, riguardo il LOTTO 2  : 

PIAZZA BETLEMME. La Commissione esprime i propri giudizi sull’offerta presentata, le cui votazioni 

sono riportate nella scheda allegata. 

Viene esaminata la proposta tecnica della Ditta LA ROSA MULTISERVIZI srl,  riguardo il LOTTO 2   : 

PIAZZA BETLEMME. La Commissione esprime i propri giudizi sull’offerta presentata, le cui votazioni 

sono riportate nella scheda allegata. 

Viene esaminata la proposta tecnica della Ditta SSD GINNASTICA CIVITAVECCHIA arl,   riguardo il 

LOTTO 2 : PIAZZA BETLEMME. La Commissione esprime i propri giudizi sull’offerta presentata, le 

cui votazioni sono riportate nella scheda allegata. 

Viene esaminata la proposta tecnica della Ditta FRUIT BEACH srl riguardo il LOTTO 3 : VIA DUCA 

D’AOSTA/SPIAGGIA DEL PIRGO. La Commissione esprime i propri giudizi sull’offerta presentata, le 

cui votazioni sono riportate nella scheda allegata. 

Viene esaminata la proposta tecnica della Ditta ELEMARTIRRENO srl UNIP, riguardo il LOTTO 3 : 

VIA DUCA D’AOSTA/SPIAGGIA DEL PIRGO. La Commissione esprime i propri giudizi sull’offerta 

presentata, le cui votazioni sono riportate nella scheda allegata. 



Viene esaminata la proposta tecnica della Ditta LA ROSA MULTISERVIZI srl, riguardo il LOTTO 3 : 

VIA DUCA D’AOSTA/SPIAGGIA DEL PIRGO. La Commissione esprime i propri giudizi sull’offerta 

presentata, le cui votazioni sono riportate nella scheda allegata. 

Viene esaminata la proposta tecnica della Ditta GASTRONOMIA ITALIANA srl, riguardo il LOTTO 4 : 

LUNGOMARE THAON DE REVEL / DOPOLAVORO FERROVIARIO. La Commissione esprime i propri 

giudizi sull’offerta presentata, le cui votazioni sono riportate nella scheda allegata. 

Viene esaminata la proposta tecnica della Ditta BEA SERVICE srl,  riguardo il LOTTO 5 : LA MARINA. 

La Commissione esprime i propri giudizi sull’offerta presentata, le cui votazioni sono riportate 

nella scheda allegata. 

Viene esaminata la proposta tecnica della Ditta LA ROSA MULTISERVIZI srl ,  riguardo il LOTTO 5 : 

LA MARINA. La Commissione esprime i propri giudizi sull’offerta presentata, le cui votazioni sono 

riportate nella scheda allegata. 

Viene esaminata la proposta tecnica della Ditta POPESCU AURA GABRIELLA  ,  riguardo il LOTTO 5 : 

LA MARINA. La Commissione esprime i propri giudizi sull’offerta presentata, le cui votazioni sono 

riportate nella scheda allegata. 

Viene esaminata la proposta tecnica della Ditta SOLUZIONI di AVOLIO CRISTIANO srl  ,  riguardo il 

LOTTO 5 : LA MARINA. La Commissione esprime i propri giudizi sull’offerta presentata, le cui 

votazioni sono riportate nella scheda allegata. 

La Commissione per ogni lotto procede  a trasformare  la media dei coefficienti attribuiti ad ogni 

offerta  da parte di tutti i Commissari , in coefficienti definitivi riportando ad 1 la media più alta ed 

proporzionando  a tale media massima  le medie provvisorie prima calcolate. Attribuendo 

successivamente  i punteggi  di natura qualitativa e stilando la relativa graduatoria come da schede 

allegate.   

La Commissione sospende la seduta alle 18,00. 

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

pubblica  il giorno 13.12.16 alle ore 10,00,  assicurandosi che tutte le offerte saranno custodite in 

luogo sicuro.  

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………………………………………………… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


