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Oggetto: Gara per rilascio di n. 5 concessioni di aree demaniali marittime per finalità turistico 

ricreative ricadenti sul litorale del Comune di Civitavecchia - Approvazione verbali di 

gara e proposta di aggiudicazione 

Lotto 1 CIG: Z011981923 

Lotto 2 CIG: Z511981A1C 

Lotto 3 CIG: Z441981A87 

Lotto 4 CIG: ZDA1981AC2 

Lotto 5 CIG: Z041981AED  

 

 

 

Premesso che:  

 in attuazione a quanto disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 29.09.2014, 

con Determinazione Dirigenziale n. 703 del 26.04.2016 è stata adottata  apposita determina a 

contrarre con procedura comparativa ad evidenza pubblica secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per 

assegnare ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione n° 5 concessioni demaniali 

marittime per finalità turistico-ricreative individuate nei seguenti 5 lotti: 

 lotto n. 1: Riferimento n. 34 Tavola n. 8/g del PUA - area denominata “Lungomare Thaon 

de Revel – Via Mascagni” – CIG: Z011981923; 

 lotto n. 2: Riferimento n. 41 Tavola n. 8/g del PUA - area denominata “Piazza Betlemme” – 

CIG: Z511981A1C; 

 lotto n. 3: Riferimento n. 40 Tavola n. 8/g del PUA - area denominata “Via Duca d’Aosta - 

spiaggia del Pirgo” – CIG: Z441981A87; 

 lotto n. 4: Riferimento n. 38 Tavola n. 8/g del PUA - area denominata “Lungomare Thaon 

de Revel – ex dopo-lavoro ferroviario” – CIG: ZDA1981AC2; 

 lotto n. 5: Riferimento n. 45 Tavola n. 8/g del PUA - area denominata “La Marina” – CIG 

Z041981AED; 

 l’estratto dell’Avviso pubblico per l’assegnazione in concessione delle 5 aree demaniali 

marittime per finalità turistico-ricreative è stato pubblicato in data 29 luglio 2016 sui quotidiani 

nazionali: “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” e su “Il Tempo”, nonché sulla “Gazzetta Ufficiale 



Repubblica Italiana parte V” n. 87, sul sito istituzionale e sull’Albo Pretorio del Comune di 

Civitavecchia; 

 il bando di gara e i relativi allegati per l’assegnazione in concessione delle 5 aree demaniali 

marittime per finalità turistico-ricreative è stato pubblicato in data 29 luglio 2016 per trenta 

giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia: sezione: amministrazione 

aperta: bandi di gara al seguente link: http://www.civitavecchia.gov.it/amm-trasparente/bandi-

di-gara/; 

 entro il termine stabilito dal bando per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12.00 del 

27 settembre 2016, sono pervenute all’Ufficio Protocollo complessivamente n. 12 istanze da 

parte delle seguenti ditte suddivise per lotti:  

Lotto 1: 

1) ditta Colline dell’Argento srl 

Lotto 2: 

2) ditta Ibiza M.G. di Borriello snc 

3) ditta La Rosa Multiservizi srl 

4) ditta SSD Ginnastica Civitavecchia arl 

Lotto 3: 

5) ditta Fruit Beach srl 

6) ditta Elemartirreno srl UNIP 

7) ditta La Rosa Multiservi srl 

Lotto 4: 

8) ditta Gastronomia Italiana srl 

Lotto 5: 

9) ditta Popescu Aura Gabriella 

10) ditta Bea Service srl 

11) ditta Soluzioni di Avolio Cristiano srl 

12) ditta La Rosa Multiservizi srl  

 con Determinazione Dirigenziale n. 1891 del  04.10.2016 sono  stati nominati i membri interni 

della Commissione per la valutazione delle offerte pervenute; 

 la Commissione di gara si è riunita per l’esame delle offerte pervenute nelle seguenti sedute: 

1^ Seduta pubblica in data 17 Ottobre 2016; 

2^ Seduta pubblica in data 26 Ottobre 2016; 

3^ Seduta riservata in data 4 Novembre 2016; 

4^ Seduta riservata in data 7 Novembre 2016;  

5^ Seduta riservata in data 21 Novembre 2016; 

6^ Seduta pubblica in data 13 Dicembre 2016; 

 in data 20.12.2016 in allegato alla nota prot. 105255, il Segretario della Commissione di Gara 

ha trasmesso al RUP Ing. Giulio Iorio le risultanze dei lavori della stessa unitamente alle offerte 

pervenute, ai verbali di gara e relativi allegati di seguito elencati, che costituiscono parte 

integrante del presente provvedimento: 

 Verbale di ammissione n. 1 del 17.10.2016 

 Verbale di ammissione n. 2 del 26.10.2016 all’esito del “soccorso istruttorio” ai sensi 

dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 

 Verbale n. 3 del 04.11.2016 valutazione tecnica offerte Lotto 1 

 Verbale n. 4 del 07.11.2016 valutazione tecnica offerte Lotto 1 

 Verbale n. 5 del 21.11.2016 valutazione tecnica offerte Lotto 2 – Lotto 3 – Lotto 4 – Lotto 5 

 Verbale n. 6 del 13.12.2016 Valutazione offerte economiche e stesura proposta graduatorie 

provvisorie 

http://www.civitavecchia.gov.it/amm-trasparente/bandi-di-gara/
http://www.civitavecchia.gov.it/amm-trasparente/bandi-di-gara/


 a seguito delle valutazioni della Commissione di gara risultano attribuiti alle singole ditte 

partecipanti alla procedura di gara i seguenti punteggi suddivisi per lotti: 

 

LOTTO 1 - “Lungomare Thaon de Revel – Via Mascagni” – CIG: Z011981923 

ELENCO DITTE 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

ATTRIBUITO 

IMPORTO 

CANONE 

BASE 

AUMENTO 

CANONE 

OFFERTO 

CANONE 

ANNUO 

OFFERTO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

COLLINE 

DELL'ARGENTO 

S.R.L. 

50,00 
€.              

5.037,07 

€.             

6.200,00 

€. 

11.237,07 
25,00 75,00 

 

 

 

LOTTO 2 - “Piazza Betlemme” – CIG: Z511981A1C 

ELENCO DITTE 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

ATTRIBUITO 

IMPORTO 

CANONE 

BASE 

AUMENTO 

CANONE 

OFFERTO 

CANONE 

ANNUO 

OFFERTO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

IBIZA M.G. di 

BORRIELLO SNC 
75,00 

€.             

3.640,24 

€.             

5.500,00 

€. 

9.140,24 
24,46 99,46 

SSD 

GINNASTICA 

CIVITAVECCHIA 

ARL 

66,67 
€.              

3.640,24 

€.             

5.000,00 

€. 

8.640,24 
23,13 89,79 

LA ROSA 

MULTISERVI 

SRL 

55,79 
€.              

3.640,24 

€.             

5.700,00 

€. 

9.340,24 
25,00 80,79 

 

 

 

LOTTO 3 - “Via Duca d’Aosta - spiaggia del Pirgo” – CIG: Z441981A87 

ELENCO DITTE 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

ATTRIBUITO 

IMPORTO 

CANONE 

BASE 

AUMENTO 

CANONE 

OFFERTO 

CANONE 

ANNUO 

OFFERTO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

FRUIT BEACH SRL 56,20 
€.              

5.958,20 

€.           

27.000,00 

€. 

32.958,20 
25,00 81,20 

ELEMARTIRRENO 

SRL UNIP 
75,00 

€.              

5.958,20 

€. 

0,00 

€. 

5.958,20 
4,52 79,52 

LA ROSA 

MULTISERVI SRL 
61,86 

€.              

5.958,20 

€.             

7.960,00 

€. 

13.918,20 
10,56 72,42 

 

 

 

LOTTO 4 - “Lungomare Thaon de Revel – ex dopo-lavoro ferroviario” – CIG: ZDA1981AC2 

ELENCO DITTE 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

ATTRIBUITO 

IMPORTO 

CANONE 

BASE 

AUMENTO 

CANONE 

OFFERTO 

CANONE 

ANNUO 

OFFERTO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

GASTRONOMIA 

ITALIANA SRL 
25,00 

€. 

6.144,44 

NON AMMESSA 

In base all’art.7 del bando di gara , le ditte che hanno 

totalizzato un punteggio tecnico complessivo minore di 

40,00 non sono ammesse al passaggio successivo 

 

 



LOTTO 5 - “La Marina” – CIG Z041981AED 

ELENCO 

DITTE 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

ATTRIBUITO 

IMPORTO 

CANONE 

BASE 

AUMENTO 

CANONE 

OFFERTO 

CANONE 

ANNUO 

OFFERTO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

BEA 

SERVICE 

SRL 

75,00 
€.              

7.953,63 

€.           

12.000,00 

€. 

19.953,63 
24,19 99,19 

SOLUZIONI 

di AVOLIO 

CRISTIANO 

SRL 

69,12 
€.              

7.953,63 

€.           

12.666,00 

€. 

20.619,63 
25,00 94,12 

LA ROSA 

MULTISERVI 

SRL 

54,19 
€.              

7.953,63 

€.             

9.960,00 

€. 

17.913,63 
21,72 75,91 

POPESCU 

AURA 

GABRIELLA 

22,69 
€.              

7.953,63 

NON AMMESSA 

In base all’art.7 del bando di gara , le ditte che hanno 

totalizzato un punteggio tecnico complessivo minore di 

40,00 non sono ammesse al passaggio successivo 

 

Considerato che: 

 Il R.U.P., preso atto dei verbali e accertate le offerte risultate “anomale”  ai sensi dell’art. 97 

del D.Lgs. 50/2016 comma 3, ha avviato la procedura di verifica è richiesto le giustificazioni 

sulle offerte tecnico economica presentate: 

 per il Lotto 2 dalla ditta Ibiza M.G. di Borriello snc con foglio Prot.  106074 del 22.12.2016; 

 per il Lotto 2 dalla ditta SSD Ginnastica Civitavecchia arl con foglio Prot. 106077               

del 22.12.2016; 

 per il Lotto 3 dalla ditta Fruit Beach srl con foglio Prot. 106079 del 22.12.2016; 

 per il Lotto 5 dalla ditta Bea Service srl con foglio Prot. 106090 del 22.12.2016; 

 per il Lotto 5 dalla ditta Soluzioni di Avolio Cristiano srl con foglio Prot. 106096              

del 22.12.2016; 

 con nota pervenuta in data 02.01.2017 e registrata al Prot. 40, sono pervenute le giustificazioni 

della ditta Bea Service srl; 

 con nota pervenuta in data 03.01.2017 e registrata al Prot. 500, sono pervenute le giustificazioni 

della ditta Ibiza M.G. di Borriello snc; 

 con nota pervenuta in data 09.01.2017 e registrata al Prot. 1280, sono pervenute le 

giustificazioni della ditta Fruit Beach srl e la contestuale rinuncia al rilascio della concessione 

demaniale marittima della spiaggia del Pirgo; 

 non sono pervenute entro la scadenza fissata al 09.01.2017 né a tutt’oggi, le giustificazioni 

richieste alla ditta SSD Ginnastica Civitavecchia arl e alla ditta  Soluzioni di Avolio Cristiano 

srl; 

 in data 12.01.2017, il R.U.P. Ing. Giulio Iorio, verificata la documentazione pervenuta da parte 

delle ditte Ibiza M.G. di Borriello snc e Bea Service srl, le ha ritenute esaurienti e, di 

conseguenza, ha disposto la formalizzazione della proposta di  aggiudicazione rispettivamente 

per il Lotto 2 e per il Lotto 5, mentre per il Lotto 3 ha disposto la presa d'atto della rinuncia 

della ditta Fruit Beach srl e la conseguente formalizzazione della proposta di aggiudicazione 

del Lotto 3 al secondo classificato ovvero a favore della ditta Elemartirreno srl UNIP; 

Ritenuto: 



 all'esito delle verifiche delle offerte anomale e della rinuncia della ditta Fruit Beach srl, di poter 

procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione, della gara di cui trattasi, come di 

seguito riportato: 

 LOTTO 1 - “Lungomare Thaon de Revel – Via Mascagni” – CIG: Z011981923 alla Ditta 

COLLINE DELL'ARGENTO S.R.L. a un canone annuo di €. 11.237,07 oltre all’imposta 

regionale prevista dall’art. 6 co. 4 della L.R. n. 2/2013 (pari al 15% del canone annuo); 

 LOTTO 2 - “Piazza Betlemme” – CIG: Z511981A1C alla Ditta IBIZA M.G. di 

BORRIELLO SNC a un canone annuo di €. €. 9.140,24 oltre all’imposta regionale prevista 

dall’art. 6 co. 4 della L.R. n. 2/2013 (pari al 15% del canone annuo); 

 LOTTO 3 - “Via Duca d’Aosta - spiaggia del Pirgo” – CIG: Z441981A87 alla Ditta 

ELEMARTIRRENO SRL UNIP a un canone annuo di €. €. 5.958,20 oltre all’imposta 

regionale prevista dall’art. 6 co. 4 della L.R. n. 2/2013 (pari al 15% del canone annuo); 

 LOTTO 5 - “La Marina” – CIG Z041981AED alla Ditta BEA SERVICE SRL a un canone 

annuo di €. €. 19.953,63 oltre all’imposta regionale prevista dall’art. 6 co. 4 della L.R. n. 

2/2013 (pari al 15% del canone annuo); 

 Dato atto che: 

 il LOTTO 4 - “Lungomare Thaon de Revel – ex dopo-lavoro ferroviario” – CIG: 

ZDA1981AC2 - non risulta assegnato in quanto l'unica ditta offerente è stata esclusa sulla base 

di quanto disposto dall’art.7 del bando di gara; 

 da verbale della Commissione di gara n. 6 del 13.12.2016 le risorse economiche che i 

concorrenti in graduatoria hanno dichiarato di essere disponibili ad investire annualmente per la 

realizzazione di interventi di manutenzione di opere pubbliche ricadenti sul demanio marittimo 

secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale, al fine di poter avvalersi di 

quanto disposto all'Art. 3 comma 2 del bando (durata della concessione superiore a sei anni e 

comunque non superiore a venti anni) da definire con separato procedimento all’esito della 

verifica dell’ammortamento dell’investimento proposto, risultano le seguenti: 

LOTTO DITTA INVESTIMENTO ANNUO – N° ANNI 

LOTTO 1 Colline dell’Argento srl €. 3.000,00 x 20 anni 

LOTTO 2 

SSD Ginnastica Civitavecchia arl €. 8.000 x 16 anni 

La Rosa Multiservizi srl €. 40.840 x 20 anni 

Ibiza M.G. di Borriello snc €. 3.000 x 20 anni 

LOTTO 3 

Fruit Beach srl €. 0,00 x 0 anni 

La Rosa Multiservizi srl €. 58.834,00 x 20 anni 

Elemartirreno srl UNIP €. 0,00 x 0 anni 

LOTTO 5 

Bea Service srl €. 6.000,00 x 20 anni 

La Rosa Multiservizi srl €. 46.666,00 x 20 anni 

Soluzioni di Avolio Cristiano srl €. 6.000,00 x 20 anni 

 

 i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 sono stati 

dichiarati dalle ditte offerenti attraverso i modelli di autodichiarazione e che si provvederà 

d''ufficio alla verifica sul possesso dei requisiti per la partecipazione al bando delle ditte 

risultate 1^ e 2^ in graduatoria per ogni singolo LOTTO; 

 l'aggiudicazione diventerà efficace ai sensi di legge dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti; 



 la graduatoria per ogni singolo LOTTO posto a gara avrà validità di 3 anni, decorrente dalla 

data di approvazione del presente provvedimento; 

 gli atti di concessione demaniale marittima saranno sottoscritti e registrati all’esito 

dell’acquisizione dell'autorizzazione ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, dell’autorizzazione 

doganale prevista dall’art. 19 del D.Lgs. 374/90, del titolo abilitativo edilizio di cui al D.P.R. n. 

380/2001 e di ogni altro titolo e/o autorizzazione necessario alla realizzazione delle strutture 

secondo le modalità previste dall’art. 14 del bando di gara;   

Visto il D.Lgs 267/2000 

Visto il D.Lgs 50/2016 

DETERMINA 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento:  

1. Prendere atto e approvare i verbali di gara e relativi allegati della Commissione di seguito 

elencati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento: 

 Verbale di ammissione n. 1 del 17.10.2016 

 Verbale di ammissione n. 2 del 26.10.2016 all’esito del “soccorso istruttorio” ai sensi 

dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 

 Verbale n. 3 del 04.11.2016 valutazione tecnica offerte Lotto 1 

 Verbale n. 4 del 07.11.2016 valutazione tecnica offerte Lotto 1 

 Verbale n. 5 del 21.11.2016 valutazione tecnica offerte Lotto 2 – Lotto 3 – Lotto 4 – Lotto 5 

 Verbale n. 6 del 13.12.2016 Valutazione offerte economiche e stesura proposta graduatorie 

provvisorie 

2. Dare atto che a seguito delle valutazioni della Commissione di gara nominata risultano 

attribuiti alle singole ditte partecipanti alla procedura di gara i seguenti punteggi suddivisi per 

lotti: 

 

LOTTO 1 - “Lungomare Thaon de Revel – Via Mascagni” – CIG: Z011981923 

ELENCO DITTE 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

ATTRIBUITO 

IMPORTO 

CANONE 

BASE 

AUMENTO 

CANONE 

OFFERTO 

CANONE 

ANNUO 

OFFERTO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

COLLINE 

DELL'ARGENTO 

S.R.L. 

50,00 
€.              

5.037,07 

€.             

6.200,00 

€. 

11.237,07 
25,00 75,00 

 

 

LOTTO 2 - “Piazza Betlemme” – CIG: Z511981A1C 

ELENCO DITTE 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

ATTRIBUITO 

IMPORTO 

CANONE 

BASE 

AUMENTO 

CANONE 

OFFERTO 

CANONE 

ANNUO 

OFFERTO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

IBIZA M.G. di 

BORRIELLO SNC 
75,00 

€.             

3.640,24 

€.             

5.500,00 

€. 

9.140,24 
24,46 99,46 

SSD 

GINNASTICA 

CIVITAVECCHIA 

ARL 

66,67 
€.              

3.640,24 

€.             

5.000,00 

€. 

8.640,24 
23,13 89,79 

LA ROSA 

MULTISERVI 

SRL 

55,79 
€.              

3.640,24 

€.             

5.700,00 

€. 

9.340,24 
25,00 80,79 

 



LOTTO 3 - “Via Duca d’Aosta - spiaggia del Pirgo” – CIG: Z441981A87 

ELENCO DITTE 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

ATTRIBUITO 

IMPORTO 

CANONE 

BASE 

AUMENTO 

CANONE 

OFFERTO 

CANONE 

ANNUO 

OFFERTO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

FRUIT BEACH SRL 56,20 
€.              

5.958,20 

€.           

27.000,00 

€. 

32.958,20 
25,00 81,20 

ELEMARTIRRENO 

SRL UNIP 
75,00 

€.              

5.958,20 

€. 

0,00 

€. 

5.958,20 
4,52 79,52 

LA ROSA 

MULTISERVI SRL 
61,86 

€.              

5.958,20 

€.             

7.960,00 

€. 

13.918,20 
10,56 72,42 

 

LOTTO 4 - “Lungomare Thaon de Revel – ex dopo-lavoro ferroviario” – CIG: ZDA1981AC2 

ELENCO DITTE 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

ATTRIBUITO 

IMPORTO 

CANONE 

BASE 

AUMENTO 

CANONE 

OFFERTO 

CANONE 

ANNUO 

OFFERTO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

GASTRONOMIA 

ITALIANA SRL 
25,00 

€. 

6.144,44 

NON AMMESSA 

In base all’art.7 del bando di gara , le ditte che hanno 

totalizzato un punteggio tecnico complessivo minore di 

40,00 non sono ammesse al passaggio successivo 

 

LOTTO 5 - “La Marina” – CIG Z041981AED 

ELENCO 

DITTE 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

ATTRIBUITO 

IMPORTO 

CANONE 

BASE 

AUMENTO 

CANONE 

OFFERTO 

CANONE 

ANNUO 

OFFERTO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

BEA 

SERVICE 

SRL 

75,00 
€.              

7.953,63 

€.           

12.000,00 

€. 

19.953,63 
24,19 99,19 

SOLUZIONI 

di AVOLIO 

CRISTIANO 

SRL 

69,12 
€.              

7.953,63 

€.           

12.666,00 

€. 

20.619,63 
25,00 94,12 

LA ROSA 

MULTISERVI 

SRL 

54,19 
€.              

7.953,63 

€.             

9.960,00 

€. 

17.913,63 
21,72 75,91 

POPESCU 

AURA 

GABRIELLA 

22,69 
€.              

7.953,63 

NON AMMESSA 

In base all’art.7 del bando di gara , le ditte che hanno 

totalizzato un punteggio tecnico complessivo minore di 

40,00 non sono ammesse al passaggio successivo 

 

3. Dare atto che per le offerte risultate “anomale”  ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 comma 

3: 

a. la stazione appaltante ha ritenuto esaurienti le giustificazioni, pervenute con nota in data 

02.01.2017 e registrata al Prot. 40, della ditta Bea Service srl (LOTTO 5) agli atti del 

fascicolo; 

b. la stazione appaltante ha ritenuto esaurienti le giustificazioni, pervenute con nota in data 

03.01.2017 e registrata al Prot. 500, della ditta Ibiza M.G. di Borriello snc (LOTTO 2) agli 

atti del fascicolo; 

c. non sono pervenute, entro la scadenza fissata al 09.01.2017 né a tutt’oggi, le giustificazioni 

richieste alla ditta SSD Ginnastica Civitavecchia arl con PEC Prot. 106077 del 22.12.2016 

(LOTTO 2) agli atti del fascicolo; 



d. non sono pervenute, entro la scadenza fissata al 09.01.2017 né a tutt’oggi, le giustificazioni 

richieste alla ditta  Soluzioni di Avolio Cristiano srl con PEC Prot. 106096 del 22.12.2016 

(LOTTO 5) agli atti del fascicolo; 

e. è pervenuta nota in data 09.01.2017 e registrata al Prot. 1280, agli atti del fascicolo, con la 

quale la ditta Fruit Beach srl (LOTTO 3) ha comunicato la rinuncia al rilascio della 

concessione demaniale marittima della spiaggia del Pirgo; 

4. Disporre conseguentemente: 

a. l’esclusione dalla graduatoria del LOTTO 2 della ditta SSD Ginnastica Civitavecchia arl per 

mancata presentazione delle giustificazioni sull’offerta presentata, risultata anomala ai sensi 

dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 comma 3, richieste con PEC Prot. 106077 del 22.12.2016,; 

b. l’esclusione dalla graduatoria del LOTTO 3 della ditta  Fruit Beach srl per la rinuncia al 

rilascio della concessione demaniale marittima della spiaggia del Pirgo, come da 

comunicazione Prot. 1280 del 09.01.2017; 

c. l’esclusione dalla graduatoria del LOTTO 5 della ditta Soluzioni di Avolio Cristiano srl per 

mancata presentazione delle giustificazioni sull’offerta presentata, risultata anomala ai sensi 

dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 comma 3, richieste con PEC Prot. 106096 del 22.12.2016; 

5. Approvare conseguentemente la proposta di aggiudicazione, della gara di cui trattasi e la 

graduatoria provvisoria dei singoli Lotti come di seguito riportato: 

 

 

LOTTO 1 - “Lungomare Thaon de Revel – Via Mascagni” – CIG: Z011981923 

DITTE 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

ATTRIBUITO 

CANONE 

ANNUO 

OFFERTO 

IMPOSTA 

REGIONALE 

Art.6 co.4 L.R.2/2013 

15% del canone annuo 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1^ classificata 

COLLINE 

DELL'ARGENTO 

S.R.L. 

50,00 €. 11.237,07 €. 1.685,56 25,00 75,00 

 

 

 

LOTTO 2 - “Piazza Betlemme” – CIG: Z511981A1C 

DITTE 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

ATTRIBUITO 

CANONE 

ANNUO 

OFFERTO 

IMPOSTA 

REGIONALE 

Art.6 co.4 L.R.2/2013 

15% del canone annuo 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1^ classificata 

IBIZA M.G. di 

BORRIELLO 

SNC 

75,00 €. 9.140,24 €. 1.371,04 24,46 99,46 

2^ classificata 

LA ROSA 

MULTISERVI 

SRL 

55,79 €. 9.340,24 €. 1.401,04 25,00 80,79 

 

 

 

 



LOTTO 3 - “Via Duca d’Aosta - spiaggia del Pirgo” – CIG: Z441981A87 

DITTE 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

ATTRIBUITO 

CANONE 

ANNUO 

OFFERTO 

IMPOSTA 

REGIONALE 

Art.6 co.4 L.R.2/2013 

15% del canone annuo 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1^ classificata 

ELEMARTIRRENO 

SRL UNIP 

75,00 €. 5.958,20 €. 893,73 4,52 79,52 

2^ classificata 

LA ROSA 

MULTISERVI SRL 

61,86 €.13.918,20 €. 2.087,73 10,56 72,42 

 

LOTTO 5 - “La Marina” – CIG Z041981AED 

DITTE 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

ATTRIBUITO 

CANONE 

ANNUO 

OFFERTO 

IMPOSTA 

REGIONALE 

Art.6 co.4 L.R.2/2013 

15% del canone annuo 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1^ classificata 

BEA SERVICE 

SRL 

75,00 €. 19.953,63 €. 2.993,04 24,19 99,19 

2^ classificata 

LA ROSA 

MULTISERVI 

SRL 

54,19 €. 17.913,63 €. 2.687,04 21,72 75,91 

6. Dare atto che il LOTTO 4 - “Lungomare Thaon de Revel – ex dopo-lavoro ferroviario” – 

CIG: ZDA1981AC2 - non risulta assegnato in quanto l'unica ditta offerente è stata esclusa 

sulla base di quanto disposto dall’art.7 del bando di gara; 

7. Prendere atto come da verbale della Commissione di gara n. 6 del 13.12.2016 che le risorse 

economiche che i concorrenti in graduatoria hanno dichiarato di essere disponibili ad investire 

annualmente per la realizzazione di interventi di manutenzione di opere pubbliche ricadenti sul 

demanio marittimo secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale, al fine di 

poter avvalersi di quanto disposto all'Art. 3 comma 2 del bando (durata della concessione 

superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni) da definire con separato 

procedimento all’esito della verifica dell’ammortamento dell’investimento proposto, risultano 

le seguenti: 

LOTTO DITTA INVESTIMENTO ANNUO – N° ANNI 

LOTTO 1 Colline dell’Argento srl €. 3.000,00 x 20 anni 

LOTTO 2 

Ibiza M.G. di Borriello snc €. 3.000 x 20 anni 

La Rosa Multiservizi srl €. 40.840 x 20 anni 

LOTTO 3 

Elemartirreno srl UNIP €. 0,00 x 0 anni 

La Rosa Multiservizi srl €. 58.834,00 x 20 anni 

LOTTO 5 

Bea Service srl €. 6.000,00 x 20 anni 

La Rosa Multiservizi srl €. 46.666,00 x 20 anni 



 

8. Dare atto che: 

a. si provvederà d''ufficio alla verifica sul possesso dei requisiti per la partecipazione al bando 

delle ditte risultate 1^ e 2^ in graduatoria per ogni singolo LOTTO; 

b. l'aggiudicazione diventerà efficace ai sensi di legge dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 

norme vigenti; 

c. la graduatoria per ogni singolo LOTTO posto a gara avrà validità di 3 anni, decorrente dalla 

data di approvazione del presente provvedimento; 

d. gli atti di concessione demaniale marittima, come previsto dal bando di gara, saranno 

sottoscritti e registrati all’esito dell’acquisizione dell'autorizzazione ex art. 146 D. Lgs. n. 

42/2004, dell’autorizzazione doganale prevista dall’art. 19 del D.Lgs. 374/90, del titolo 

abilitativo edilizio di cui al D.P.R. n. 380/2001 e di ogni altro titolo e/o autorizzazione 

necessario alla realizzazione delle strutture secondo le modalità previste dall’art. 14 del 

bando di gara;   

9. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione 

nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’Albo Pretorio on line; 

10. Trasmettere il presente provvedimento a tutte le ditte offerenti 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    Giulio Iorio / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


