
 

 

CITTÀ DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

 

Servizio 4 – Lavori Pubblici e Ambiente 

Sezione Ambiente – Ufficio Demanio Marittimo   

Prot. n.   25563          del 01/04/2021  

 

   Ing. Francesco Della Corte 

    

   Arch. Ugo Sestili 

 

   Geom. Claudio Bruschi 

 

   Impero Romano srls 

   imperoromanosrls@legalmail.it 

 

   S.S.D. Ginnastica Civitavecchia a r.l. 

   segreteria.asgin@gmail.com 

 

   Pessoas srls 

   sonia.martelli@pec.studionotaiocapasso.it 

 

   Litus Magno srls 

   litusmagno-srls@legalmail.it  

 

   Crudo Fish bar srls 

   crudofishbarsrls@pec.it 

 

   Zefiro scuola di mare circolo velico asd 

   zefiroasd@pec.it 

 

   Soluzioni Next srl 

   soluzioninext@pec.it 

 

   Barbara Catering di Bergantini Barbara 

   bergantinibarbara@pec.it 

    

   Tolfa chef di Fracassa Ferrero e c. sas 

   tolfachef@pec.it 

 

  e p.c. R.U.P. arch. Pietro Angelo Collia 

 

   Assessore Avv. Manuel Magliani 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per affidamento, ai sensi dell'art. 45/bis del Codice della 

Navigazione, gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con 

servizi in concessione al Comune di Civitavecchia –  

  Convocazione Commissione di gara prima seduta pubblica 



 

 

  

Con riferimento agli Avvisi pubblici prot. 17241 - prot. 17249 - prot. 17264 – prot. 17282 e prot. 

17291 del 04/03/2021, si comunica che è convocata la prima seduta pubblica della Commissione 

interna incaricata, con determinazione dirigenziale n. 1045 del 01/04/2021, per la valutazione delle 

domande pervenute per l’affidamento dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge del litorale 

del Comune di Civitavecchia, per il giorno 02/04/2021 presso la stanza del Dirigente del Servizio 4  

sita al secondo piano della sede di via Regina Elena n.34 con il seguente ordine del giorno: 

- ore 10:00 aperture buste manifestazioni interesse per affidamento gestione dei servizi connessi 

alla balneazione sulla spiaggia del Pirgo; 

- ore 10:20 aperture buste manifestazioni interesse per affidamento gestione dei servizi connessi 

alla balneazione sulla spiaggia denominata "ex Dopolavoro Ferroviario"; 

- ore 10:40 aperture buste manifestazioni interesse per affidamento gestione dei servizi connessi 

alla balneazione sulla spiaggia antistante Piazza Betlemme;  

- ore 11:00 aperture buste manifestazioni interesse per affidamento gestione dei servizi connessi 

alla balneazione sull’isolotto del Pirgo; 

- ore 11:20 aperture buste manifestazioni interesse per affidamento gestione servizi connessi alla 

balneazione sulla spiaggia della Marina; 

 

Al fine di garantire le misure igieniche di sicurezza e di contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, sarà consentito di assistere ai lavori della Commissione per ogni 

singolo avviso ad un solo rappresentante per ogni ditta partecipante alla selezione, che dovrà essere 

munito di mascherina e mantenere le distanze inter-personali. 

 

 

          IL DIRIGENTE 

                      ing. Giulio Iorio 


