
 

 

 

Comune di Civitavecchia 

città metropolitana di Roma Capitale 
Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza 

                                                           Ufficio Mobilità e Demanio Marittimo 

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 17.10.16 della Commissione per la valutazione delle istanze 

 

Il giorno 17 Ottobre 2016 alle ore 10.00 presso la "sala Cutuli" del  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. 

Prima dell’inizio dei lavori della Commissione,  la segretaria  verifica la presenza  di persone 

interessate a partecipare alla seduta,  in quanto  pubblica. Verificata la presenza  di pubblico, la 

segreteria provvede a generalizzare i presenti, annotando il rapporto esistente tra questi ed  i 

partecipanti alla selezione.  

Si insedia quindi  la Commissione e si aprono i lavori alle ore 10,30. 

Il Presidente verifica la regolarità del verbale dell’ufficio Protocollo del 27.09.16   che certifica la 

protocollazione di  n.12 ( dodici) pervenute  entro  i termini di scadenza del bando. 

Le ditte che hanno presentato domanda vengono numerate dalla Commissione secondfo l’ordine 

di presentazione come di seguito specificato: 

 1) ditta    Soluzioni di  Avolio Cristiano srl  

 2) ditta    Elemartirreno srl UNIP  

 3) ditta   Fruit Beach srl  

 4) ditta    Bea Service srl  

 5) ditta  Gastronomia Italiana srl  

 6) ditta  Popescu Aura Gabriella  

 7) ditta  SSD Ginnastica Civitavecchia arl  

 8) ditta  La Rosa Multiservizi srl 

 9) ditta  La Rosa Multiservizi srl 



 10) ditta La Rosa Multiservizi srl 

 11) ditta  Ibiza M.G. di Borriello snc  

 12) ditta Colline dell’Argento srl  

 

La Commissione, passa a verificare l’integrità  dei plichi pervenuti  e la correttezza della 

compilazione, e siglano l’esterno dei plichi. 

 

 Si passa quindi all’apertura dei plichi secondo l’ordine assegnato.  Viene aperto il  primo plico 

ditta “ Soluzioni di  Avolio Cristiano srl”  e si verifica che la documentazione presentata sia 

regolare. Il plico contiene le buste “A”,”B”, “C”,“D”. Le buste vengono siglate da tutti i componenti 

della Commissione al loro esterno e vengono  riposte  di nuovo all’interno del plico,  prendendo in 

esame solo la busta “A” contenente la documentazione amministrativa della ditta    Soluzioni di  

Avolio Cristiano srl . Anche il contenuto di questa busta viene siglato su tutte le pagine dei 

documenti in essa contenuti.  Il presidente, coadiuvato dai componenti della Commissione, 

verifica la regolarità amministrativa  della documentazione presentata dalla ditta    Soluzioni di  

Avolio Cristiano srl , come richiesto dal bando di gara. La ditta    Soluzioni di  Avolio Cristiano srl , 

partecipa come ditta individuale per il LOTTO 5. Essendo tutta la documentazione presentata 

regolare, la Commissione ammette la ditta   Soluzioni di  Avolio Cristiano srl  alla gara in oggetto.  

 Viene aperto il  secondo plico,  della ditta “Elemartirreno srl UNIP” e si verifica che la 

documentazione presentata sia regolare : Il plico contiene le buste “A”,”B”, “C”,“D”. Le buste 

vengono siglate da tutti i componenti della Commissione al loro esterno e vengono  riposte  di 

nuovo all’interno del plico,  prendendo in esame solo la busta “A” contenente la documentazione 

amministrativa della Elemartirreno srl UNIP. Anche il contenuto di questa busta viene siglato su 

tutte le pagine dei documenti in essa contenuti.  Il presidente, coadiuvato dai componenti della 

Commissione, verifica la regolarità amministrativa  della documentazione presentata dalla 

Elemartirreno srl UNIP , come richiesto dal bando di gara. La Elemartirreno srl UNIP, partecipa 

come ditta individuale per il LOTTO 3. Essendo tutta la documentazione presentata regolare, la 

Commissione ammette la ditta Elemartirreno srl UNIP alla gara in oggetto.  

Viene aperto il terzo plico  della ditta” Fruit Beach srl “ e si verifica che la documentazione 

presentata sia regolare : Il plico contiene le buste “A”,”B”, “C”,“D”. Le buste vengono siglate da 

tutti i componenti della Commissione al loro esterno e vengono  riposte  di nuovo all’interno del 

plico,  prendendo in esame solo la busta “A” contenente la documentazione amministrativa della 

ditta  Fruit Beach srl . Anche il contenuto di questa busta viene siglato su tutte le pagine dei 

documenti in essa contenuti.  Il presidente, coadiuvato dai componenti della Commissione, 

verifica la regolarità amministrativa  della documentazione presentata dalla Fruit Beach srl  , come 

richiesto dal bando di gara. La Fruit Beach srl , partecipa come ditta individuale per il LOTTO 3. 

Essendo tutta la documentazione presentata regolare, la Commissione ammette la ditta Fruit 

Beach srl  alla gara in oggetto.  

 Viene aperto il  quarto plico, della ditta “Bea Service srl” e si verifica che la documentazione 

presentata sia regolare : Il plico contiene le buste “A”,”B”, “C”,“D”. Le buste vengono siglate da 

tutti i componenti della Commissione al loro esterno e vengono  riposte  di nuovo all’interno del 

plico,  prendendo in esame solo la busta “A” contenente la documentazione amministrativa della 

ditta  Bea Service srl  . Anche il contenuto di questa busta viene siglato su tutte le pagine dei 

documenti in essa contenuti.  Il presidente, coadiuvato dai componenti della Commissione, 

verifica la regolarità amministrativa  della documentazione presentata dalla Bea Service srl , come 

richiesto dal bando di gara. La Bea Service srl  , partecipa come ditta individuale per il LOTTO 5. 

Essendo tutta la documentazione presentata regolare, la Commissione ammette la ditta Bea 

Service srl  alla gara in oggetto.  



 Viene aperto il  quinto plico, della ditta “Gastronomia Italiana srl“ e si verifica che la 

documentazione presentata sia regolare : Il plico contiene le buste “A”,”B”, “C”,“D”. Le buste 

vengono siglate da tutti i componenti della Commissione al loro esterno e vengono  riposte  di 

nuovo all’interno del plico,  prendendo in esame solo la busta “A” contenente la documentazione 

amministrativa della Gastronomia Italiana srl. Anche il contenuto di questa busta viene siglato su 

tutte le pagine dei documenti in essa contenuti.  Il presidente, coadiuvato dai componenti della 

Commissione, verifica la regolarità amministrativa  della documentazione presentata dalla 

Gastronomia Italiana srl , come richiesto dal bando di gara. I pagamenti richiesti dal Bando sono 

stati ‘accorpati’ in un unico documento. La Gastronomia Italiana srl, partecipa come ditta 

individuale per il LOTTO 4. Essendo tutta la documentazione presentata regolare, la 

Commissione ammette la ditta Gastronomia Italiana srl alla gara in oggetto.  

 Viene aperto il  sesto plico,  della ditta “Popescu Aura Gabriella” e si verifica che la 

documentazione presentata sia regolare : Il plico contiene le buste “A”,”B”, “C”,“D”. Le buste 

vengono siglate da tutti i componenti della Commissione al loro esterno e vengono  riposte  di 

nuovo all’interno del plico,  prendendo in esame solo la busta “A” contenente la documentazione 

amministrativa della ditta  Popescu Aura Gabriella. Anche il contenuto di questa busta viene 

siglato su tutte le pagine dei documenti in essa contenuti.  Il presidente, coadiuvato dai 

componenti della Commissione, verifica la regolarità amministrativa  della documentazione 

presentata dalla Popescu Aura Gabriella , come richiesto dal bando di gara. La Commissione rileva 

la mancanza dello ‘sbarramento’ della casella inerente “rientrare nella casistica degli operatori 

economici”. La Commissione ritiene l’omissione meramente materiale, in quanto la ditta Popescu 

Aura Gabriella, che partecipa come ditta individuale per il LOTTO 5,  ha certificato  di essere 

iscritta nel registro delle imprese di Roma, rientrando così nella casistica degli operatori economici 

individuati dall’art. 45 del D.Lgs.50/2016. Essendo tutta la documentazione presentata regolare, 

la Commissione ammette la ditta Popescu Aura Gabriella alla gara in oggetto.  

  Viene aperto il settimo plico, della ditta “SSD Ginnastica Civitavecchia arl” e si verifica che la 

documentazione presentata sia regolare : Il plico contiene le buste “A”,”B”, “C”,“D”. Le buste 

vengono siglate da tutti i componenti della Commissione al loro esterno e vengono  riposte  di 

nuovo all’interno del plico,  prendendo in esame solo la busta “A” contenente la documentazione 

amministrativa della SSD Ginnastica Civitavecchia arl  . Anche il contenuto di questa busta viene 

siglato su tutte le pagine dei documenti in essa contenuti.  Il presidente, coadiuvato dai 

componenti della Commissione, verifica la regolarità amministrativa  della documentazione 

presentata dalla SSD Ginnastica Civitavecchia arl  , come richiesto dal bando di gara. La 

Commissione decide di ammettere con riserva la SSD Ginnastica Civitavecchia arl  che partecipa 

come ditta individuale per il LOTTO 2, in quanto nel Mod. B  di autocertificazione , non risultano 

barrate le caselle corrispondenti al caso che ricorre  al principio di massima partecipazione. La 

Commissione  decide di ricorrere per la  ditta SSD Ginnastica Civitavecchia arl   

all’istituto di “soccorso istruttorio “, in quanto trattasi di mera irregolarità formale  salvabile 

successivamente previa applicazione della sanzione minima prevista dall’art. 83, comma 9  del 

D.Lgs. 50/2016 ( uno per mille del valore della gara). Per questi motivi,  la Commissione ammette 

con riserva la ditta SSD Ginnastica Civitavecchia arl  alla gara in oggetto.  

Viene aperto l’ottavo plico, della ditta “La Rosa Multiservizi srl” e si verifica che la documentazione 

presentata sia regolare : Il plico contiene le buste “A”,”B”, “C”,“D”. Le buste vengono siglate da 

tutti i componenti della Commissione al loro esterno e vengono  riposte  di nuovo all’interno del 

plico,  prendendo in esame solo la busta “A” contenente la documentazione amministrativa della 

La Rosa Multiservizi srl. Anche il contenuto di questa busta viene siglato su tutte le pagine dei 

documenti in essa contenuti.  Il presidente, coadiuvato dai componenti della Commissione, 

verifica la regolarità amministrativa  della documentazione presentata dalla La Rosa Multiservizi srl 



come richiesto dal bando di gara. La Commissione decide di ammettere con riserva la Rosa 

Multiservizi srl  che partecipa come ditta individuale per il LOTTO 5, in quanto nel Mod. B  di 

autocertificazione , non è allegato il documento d’identità del sottoscrittore . La Commissione  

decide  quindi di ricorrere per la  ditta La Rosa Multiservizi srl all’istituto di “soccorso istruttorio “, 

in quanto trattasi di mera irregolarità formale  salvabile successivamente previa applicazione della 

sanzione minima prevista dall’art. 83, comma 9  del D.Lgs. 50/2016 ( uno per mille del valora della 

gara). Per questi motivi,  la Commissione ammette con riserva la ditta La Rosa Multiservizi srl alla 

gara in oggetto.  

Viene aperto il  nono plico,  della ditta “La Rosa Multiservizi srl “ e si verifica che la 

documentazione presentata sia regolare : Il plico contiene le buste “A”,”B”, “C”,“D”. Le buste 

vengono siglate da tutti i componenti della Commissione al loro esterno e vengono  riposte  di 

nuovo all’interno del plico,  prendendo in esame solo la busta “A” contenente la documentazione 

amministrativa della La Rosa Multiservizi srl. Anche il contenuto di questa busta viene siglato su 

tutte le pagine dei documenti in essa contenuti.  Il presidente, coadiuvato dai componenti della 

Commissione, verifica la regolarità amministrativa  della documentazione presentata dalla La Rosa 

Multiservizi srl come richiesto dal bando di gara. La Commissione decide di ammettere con riserva 

la Rosa Multiservizi srl  che partecipa come ditta individuale per il LOTTO 3, in quanto nel Mod. B  

di autocertificazione  non risulta barrato  in tutte le caselle corrispondenti al caso che ricorre ed 

inoltre non risulta allegato il documento d’identità del sottoscrittore . La Commissione  decide  

quindi di ricorrere per la  ditta La Rosa Multiservizi srl all’istituto di “soccorso istruttorio “, in 

quanto trattasi di mera irregolarità formale  salvabile successivamente previa applicazione della 

sanzione minima prevista dall’art. 83, comma 9  del D.Lgs. 50/2016 ( uno per mille del valora della 

gara). Per questi motivi,  la Commissione ammette con riserva la ditta La Rosa Multiservizi srl alla 

gara in oggetto.  

 Viene aperto il  decimo plico, della ditta “La Rosa Multiservizi srl” e si verifica che la 

documentazione presentata sia regolare : Il plico contiene le buste “A”,”B”, “C”,“D”. Le buste 

vengono siglate da tutti i componenti della Commissione al loro esterno e vengono  riposte  di 

nuovo all’interno del plico,  prendendo in esame solo la busta “A” contenente la documentazione 

amministrativa della La Rosa Multiservizi srl. Anche il contenuto di questa busta viene siglato su 

tutte le pagine dei documenti in essa contenuti.  Il presidente, coadiuvato dai componenti della 

Commissione, verifica la regolarità amministrativa  della documentazione presentata dalla La Rosa 

Multiservizi srl , come richiesto dal bando di gara. La Commissione decide di ammettere con 

riserva la Rosa Multiservizi srl  che partecipa come ditta individuale per il LOTTO 2, in quanto nel 

Mod. B  di autocertificazione , non è allegato il documento d’identità del sottoscrittore . La 

Commissione  decide  quindi di ricorrere per la  ditta La Rosa Multiservizi srl all’istituto di 

“soccorso istruttorio “, in quanto trattasi di mera irregolarità formale  salvabile successivamente 

previa applicazione della sanzione minima prevista dall’art. 83, comma 9  del D.Lgs. 50/2016 ( uno 

per mille del valora della gara). Per questi motivi,  la Commissione ammette con riserva la ditta La 

Rosa Multiservizi srl alla gara in oggetto.  

  Viene aperto l’ undicesimo plico, della ditta “ Ibiza M.G. di Borriello snc” e si verifica che la 

documentazione presentata sia regolare : Il plico contiene le buste “A”,”B”, “C”,“D”. Le buste 

vengono siglate da tutti i componenti della Commissione al loro esterno e vengono  riposte  di 

nuovo all’interno del plico,  prendendo in esame solo la busta “A” contenente la documentazione 

amministrativa della ditta  Ibiza M.G. di Borriello snc . Anche il contenuto di questa busta viene 

siglato su tutte le pagine dei documenti in essa contenuti.  Il presidente, coadiuvato dai 

componenti della Commissione, verifica la regolarità amministrativa  della documentazione 

presentata dalla Ibiza M.G. di Borriello snc  , come richiesto dal bando di gara. La Ibiza M.G. di 

Borriello snc, partecipa come ditta individuale per il LOTTO 2. Essendo tutta la documentazione 



presentata regolare, la Commissione ammette la ditta Ibiza M.G. di Borriello snc alla gara in 

oggetto.  

 Viene aperto  il  dodicesimo plico, della  ditta “Colline dell’Argento srl” e si verifica che la 

documentazione presentata sia regolare : Il plico contiene le buste “A”,”B”, “C”,“D”. Le buste 

vengono siglate da tutti i componenti della Commissione al loro esterno e vengono  riposte  di 

nuovo all’interno del plico,  prendendo in esame solo la busta “A” contenente la documentazione 

amministrativa della ditta  ditta Colline dell’Argento srl . Anche il contenuto di questa busta viene 

siglato su tutte le pagine dei documenti in essa contenuti.  Il presidente, coadiuvato dai 

componenti della Commissione, verifica la regolarità amministrativa  della documentazione 

presentata dalla ditta Colline dell’Argento srl , come richiesto dal bando di gara. La  Colline 

dell’Argento srl, partecipa come ditta individuale per il LOTTO 1. Essendo tutta la documentazione 

presentata regolare, la Commissione ammette la ditta  Colline dell’Argento srl alla gara in 

oggetto.  

La Commissione si aggiorna assicurandosi che tutte le offerte saranno custodite in luogo sicuro 

presso la cassaforte dell’ufficio Economato e successivamente procederà alla verifica delle 

domande ammesse con riserva. La Commissione chiude i lavori alle ore 12,45 

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  Segretario Verbalizzante………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATI :  

DITTE PARTECIPANTI AMMESSE /AMMESSE CON RISERVA 

N. DITTA  

1 Soluzioni di  Avolio Cristiano srl AMMESSA ALLA GARA 

2 Elemartirreno srl UNIP AMMESSA ALLA GARA 

3 Fruit Beach srl AMMESSA ALLA GARA 

4 Bea Service srl AMMESSA ALLA GARA 

5 Gastronomia Italiana srl AMMESSA ALLA GARA 

6 Popescu Aura Gabriella AMMESSA ALLA GARA 

7 SSD Ginnastica Civitavecchia arl AMMESSA CON RISERVA 

8 La Rosa Multiservizi srl AMMESSA CON RISERVA 

9 La Rosa Multiservizi srl AMMESSA CON RISERVA 

10 La Rosa Multiservizi srl AMMESSA CON RISERVA 

11 Ibiza M.G. di Borriello snc AMMESSA ALLA GARA 

12 Colline dell’Argento srl AMMESSA ALLA GARA 

 

DITTE PARTECIPANTI PER  LOTTI IN GARA 

LOTTO 

1 

Lungo mare Thaon de 

Revel / via Mascagni 

ditta Colline dell’Argento srl  
 

AMMESSA ALLA GARA 

LOTTO 

2 

p.zza Betlemme ditta Ibiza M.G. di Borriello snc  AMMESSA ALLA GARA 
 
ditta La Rosa Multiservizi srl  

AMMESSA CON RISERVA 

ditta SSD Ginnastica 
Civitavecchia arl  
 

AMMESSA CON RISERVA 

LOTTO 

3 

Via Duca D’Aosta / 

Spiaggia del Pirgo 

ditta Fruit Beach srl  AMMESSA ALLA GARA 
ditta Elemartirreno srl UNIP  AMMESSA ALLA GARA 
ditta La Rosa Multiservi srl  
 

AMMESSA CON RISERVA 

LOTTO 

4 

Lungo mare Thaon de 

Revel / Dopolavoro 

Ferroviario 

ditta Gastronomia Italiana srl  
 

AMMESSA ALLA GARA 

LOTTO 

5 

La Marina ditta Popescu Aura Gabriella  AMMESSA ALLA GARA 
ditta Bea Service srl  AMMESSA ALLA GARA 
ditta Soluzioni di Avolio 
Cristiano srl  

AMMESSA ALLA GARA 

ditta La Rosa Multiservizi srl 

 

AMMESSA CON RISERVA 

 

 



 

 


