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AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 45/BIS DEL CODICE 

DELLA NAVIGAZIONE, GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA BALNEAZIONE 

SULLA SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI DEL “PIRGO” IN CONCESSIONE AL 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE D’UFFICIO DEL 02 APRILE 2021 
 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 04/02/2021 ad oggetto: "Affidamento ai sensi 

dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione gestione dei servizi balneari sulle spiagge libere con 

servizi in concessione al Comune di Civitavecchia tramite convenzioni di cui all'art. 7 comma 1, 

lettera a) del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19 - Determinazioni" 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 630 del 25/02/2021 ad oggetto: "Stagione balneare 2021-

2026 - Affidamento gestione dei servizi connessi alla balneazione sulla spiaggia del Pirgo in 

concessione al Comune di Civitavecchia - Approvazione avviso pubblico" 

 

VISTO l’avviso pubblico, prot.17241 del 04/03/2021; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.1045 del 01/04/2021 di nomina della commissione 

d’Ufficio per la valutazione, secondo i criteri indicati nell’Avviso Pubblico prot. 17241 del 

04/03/2021, delle manifestazioni d’interesse pervenute; 

 

L’anno 2021 il giorno 2 aprile alle ore 10.00 alla presenza del Dirigente del Servizio 4 ing. Giulio 

Iorio con funzioni di Presidente, dell’ing. Francesco della Corte e dell’arch. Ugo Sestili in qualità di 

membri della Commissione d’ufficio, iniziano le operazioni per la valutazione delle manifestazioni 

d’interesse pervenute. 

 

Svolge l’attività di segretario verbalizzante il geom. Claudio Bruschi. 

 

Non è presente nessuno alla seduta pubblica convocata con nota prot.25563 del 01/04/2021 

 

Si da atto che sono pervenute le seguenti manifestazioni d’interesse come da verbale di ricezione 

plichi dell’ufficio protocollo del 29/03/2021 prot.24543: 

1. prot. 21972 del 19/03/2021 – Impero Romano srls; 

2. SSD Ginnastica Civitavecchia a r.l. pervenuto all’ufficio protocollo in data 29.03.2021 con 

timbro postale 25.03.2021-ore 11.56 

 



La Commissione, visto il suddetto verbale dell’Ufficio Protocollo, constatato che il plico della 

S.S.D. Ginnastica Civitavecchia risulta pervenuto al destinatario oltre il termine previsto 

dall’avviso pubblico, pertanto la Commissione decide di non ammettere alla procedura in oggetto 

la S.S.D. Ginnastica Civitavecchia, secondo quanto previsto dall’art.6 che cita “L’inoltro della 

manifestazione di interesse è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione Comunale ove, per disguidi postali o di altra 

natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro 

il termine perentorio sopra indicato (25.03.2021 ore 12.00. Nota). Non saranno in alcun caso 

presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni 

indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò 

vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la 

data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno 

considerati come non consegnati.” 

 

La Commissione procede quindi all’esame del plico pervenuto per la verifica dei requisiti ai sensi 

degli articoli 5 e 6 dell’avviso pubblico, riscontrando l’integrità del plico ricevuto dalla società 

Impero Romano srls; 

 

La Commissione procede alla verifica dei contenuti del plico della ditta “Impero Romano srls” 

dopo aver controfirmato esternamente la busta, e dà atto che all’interno dello stesso è presente la 

“Busta A – Documentazione” e la “Busta B – Offerta Tecnica” e si firmano esternamente anch’esse.  

Si procede quindi al riscontro di quanto contenuto all’interno della Busta A secondo i contenuti 

previsti all’art.6, dell’avviso pubblico, verificando la presenza dello stesso avviso pubblico 

sottoscritto dal Legale Rappresentante, domanda di manifestazione d’interesse e attestazione dei 

requisiti richiesti, resa in conformità all’allegato all’avviso “Modello A”, Visura alla Camera di 

Commercio, verbale di assemblea ordinaria del 04/03/2021 in cui viene nominato il nuovo 

Amministratore Unico  e documento di identità di quest’ultima la sig.ra Martina Benedetti. 

 

La Commissione esaminato il contenuto del plico ed accertato che lo stesso contiene tutti i 

documenti e le dichiarazioni richieste per la partecipazione, con particolare riferimento 

all’iscrizione alla Camera di Commercio per le attività indicate all’art.5 dell’avviso pubblico, 

ammette il concorrente “Impero Romano srls” alla procedura in oggetto, previa verifica di quanto 

dichiarato nel Modello A. 

 

Ai soli fini della verifica del contenuto si apre la “Busta B”, all’interno della quale è presente: 

relazione descrittiva, progetto gestionale ed elaborato grafico. Il tutto viene sottoscritto dalla 

Commissione. 

 

Concluse le operazioni su esposte il Presidente dispone la chiusura dei lavori della Commissione e 

rimanda ad altra fase, in seduta privata, la valutazione dei contenuti della “Busta B”. 

 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 10.15 

 

 

Il Presidente ing. Giulio Iorio     _________________________________ 

 

 

ing. Francesco della Corte     _________________________________ 

 

 

arch. Ugo Sestili      _________________________________ 

 

 

Il segretario verbalizzante geom. Claudio Bruschi  _________________________________ 

 


