
 

 

 

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 26.10.16 della Commissione per la valutazione delle istanze 

 

Il giorno 26 Ottobre 2016 alle ore 09.30 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 ha verificato se ci fossero persone che 

volessero presenziare,  in quanto la seduta è pubblica. Verificata l’assenza di pubblico la 

Commissione apre i lavori alle ore 09,42. 

Il Presidente e la Commissione verificano la regolarità della documentazione  pervenuta  

( trasmessa dal RUP con nota n. prot. 86836 del 25.10.16)   all’esito del ‘soccorso istruttorio ‘ 

applicato  nei confronti dei partecipanti  che non avevano ottemperato a tutte le formalità 

amministrative  richieste dal Bando, e cioè : 

La Ditta “La Rosa Multiservizi srl”  che partecipa come ditta individuale: 

- per il LOTTO 5, in quanto il Mod. B  di autocertificazione , non aveva allegato il documento 

d’identità del sottoscrittore . Con nota PEC protocollo n. 85873 del 20.10.2016     la ditta La Rosa 

Multiservizi srl ha prodotto ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria applicata  e copia del 

documento  d’identità del legale rappresentante. 

La Ditta “La Rosa Multiservizi srl”   

-per il LOTTO 3, in quanto il Mod. B  di autocertificazione  non risultava  essere barrato  in tutte le 

caselle corrispondenti al caso che ricorre ed inoltre non risultava allegato il documento d’identità 

del sottoscrittore . Con nota PEC protocollo n. 85876 del 20.10.2016     la ditta La Rosa Multiservizi 

srl    ha prodotto ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria applicata, copia del ”Modello B 

autocertificazione”  completo in tutte le sue parti e copia del documento  d’identità del legale 

rappresentante. 



La Ditta “La Rosa Multiservizi srl”   

- per il LOTTO 2, in quanto nel Mod. B  di autocertificazione , non è stato allegato il documento 

d’identità del sottoscrittore.  Con nota PEC protocollo n. 85875 del 20.10.2016 la ditta La Rosa 

Multiservizi srl ha prodotto ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria applicata  e copia del 

documento  d’identità del legale rappresentante. 

La Ditta “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. Con nota PEC protocollo n. 86129 del 21.10.16 la ditta   SSD Ginnastica Civitavecchia 

arl    ha prodotto ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria applicata  e copia del ”Modello 

B autocertificazione”  completo in tutte le sue parti. 

La Commissione, verificata la regolarità  della documentazione integrata,  ammette   

definitivamente  le sopra citate Ditte   che erano state ammesse con riserva alla gara. 

 

Successivamente la Commissione  procede  a siglare la documentazione tecnica contenuta nella 

busta “B Offerta Tecnica”. 

Si procede secondo l’ordine di numerazione attribuito già  nella prima seduta del 17.10.16  : 

1) ditta    Soluzioni di  Avolio Cristiano srl : La Commissione aperta la busta “B”  procede a siglare 

foglio per foglio la documentazione contenuta  

 2) ditta    Elemartirreno srl UNIP: La Commissione aperta la busta “B”  procede a siglare foglio per 

foglio la documentazione contenuta  

 3) ditta   Fruit Beach srl: La Commissione aperta la busta “B”  procede a siglare foglio per foglio la 

documentazione contenuta  

 4) ditta    Bea Service srl : La Commissione aperta la busta “B”  procede a siglare foglio per foglio la 

documentazione contenuta  

 5) ditta  Gastronomia Italiana srl: La Commissione aperta la busta “B”  procede a siglare foglio per 

foglio la documentazione contenuta  

 6) ditta  Popescu Aura Gabriella: La Commissione aperta la busta “B”  procede a siglare foglio per 

foglio la documentazione contenuta  

 7) ditta  SSD Ginnastica Civitavecchia arl: La Commissione aperta la busta “B”  procede a siglare 

foglio per foglio la documentazione contenuta  

 8) ditta  La Rosa Multiservizi srl: La Commissione aperta la busta “B”  procede a siglare foglio per 

foglio la documentazione contenuta  

 9) ditta  La Rosa Multiservizi srl: La Commissione aperta la busta “B”  procede a siglare foglio per 

foglio la documentazione contenuta  

 10) ditta La Rosa Multiservizi srl: La Commissione aperta la busta “B”  procede a siglare foglio per 

foglio la documentazione contenuta  

 11) ditta  Ibiza M.G. di Borriello snc: La Commissione aperta la busta “B”  procede a siglare foglio 

per foglio la documentazione contenuta  

 12) ditta Colline dell’Argento srl: La Commissione aperta la busta “B”  procede a siglare foglio per 

foglio la documentazione contenuta.  

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

riservata il giorno 04.11.16 alle ore 09,00,  assicurandosi che tutte le offerte saranno custodite in 

luogo sicuro presso la cassaforte dell’ufficio Economato e  chiude i lavori alle ore 10,30. 

 

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………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATI :  

DITTE 
PARTECIPANTI 
AMMESSE 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 ALLA GARA 

8 La Rosa Multiservizi srl AMMESSA ALLA GARA 

9 La Rosa Multiservizi srl AMMESSA ALLA GARA 

10 La Rosa Multiservizi srl AMMESSA ALLA GARA 

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

12 Colline dell’Argento srl AMMESSA ALLA GARA 

 

DITTE PARTECIPANTI PER  LOTTI IN GARA 

POSIZIONE LOTTO DITTA 

LOTTO 1 Lungo mare Thaon de 

Revel / via Mascagni 

Colline dell’Argento srl  
 

LOTTO 2 p.zza Betlemme  Ibiza M.G. di Borriello snc  
 
La Rosa Multiservizi srl  
SSD Ginnastica Civitavecchia arl  
 

LOTTO 3 Via Duca D’Aosta / 

Spiaggia del Pirgo 

Fruit Beach srl  
 Elemartirreno srl UNIP  
La Rosa Multiservizi srl  
 

LOTTO 4 Lungo mare Thaon de 

Revel / Dopolavoro 

Ferroviario 

Gastronomia Italiana srl  
 

LOTTO 5 La Marina Popescu Aura Gabriella  
 Bea Service srl  
Soluzioni di Avolio Cristiano srl  

 La Rosa Multiservizi srl 
 

 

 



 

 


