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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 

 

“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA CON FINALITÁ 

TURISTICO-RICREATIVEALLO SCOPO DI REALIZZARE UNA SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI (SLS) IN 

LOC. MORRONE - ISOLA AMMINISTRATIVA TA/C”. 

SI RENDE NOTO CHE: 

✓ ai sensi del Codice della Navigazione marittima approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, del 

Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, approvato con D.P.R. 15 

febbraio 1952 n. 328, della Legge Regionale 10 aprile 2015 n. 17,del Piano Regionale delle 

Coste e relative N.T.A., del Piano Comunale delle Coste, adottato con D.G. n. 373 del 28 

dicembre 2020 e N.T.A. allegate, nonché nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE; 

✓ ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii., relativa all’assistenza, all’integrazione 

sociale e ai diritti delle persone disabili, e richiamate le circolari attuative inerenti alla 

visitabilità delle strutture balneari; 

✓ ai sensi della Deliberazione di G.R. n. 706 del 16.05.2022, con cui si è approvata, ex art. 16 L.R. 

n. 56/1980, la variante urbanistica al P.R.G. del Comune di Taranto per l’integrazione dell’art. 

14 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), relativo alla z.t.o. “A2 - Verde Vincolato”; 

✓ al fine di attuare gli strumenti di programmazione, nel rispetto della vigente normativa 

urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale si rende necessaria l’individuazione di 

soggetti qualificati per l’affidamento in gestione del bene pubblico, il cui utilizzo è finalizzato 

ad assicurare la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul 

demanio marittimo, prevedendo per la zona da concedere tipologie d’intervento attinenti allo 

sviluppo turistico sostenibile e alla salvaguardia delle risorse del territorio; 

✓ con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 4108 dell’01 giugno 2022 è stato approvato lo schema 

del bando di gara in oggetto e relativi allegati; 
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✓ gli obiettivi di integrazione e promozione sociale sono meglio raggiunti con la realizzazione di 

una struttura sostenibile che consenta a qualunque utente il godimento dei beni del demanio 

marittimo e del mare territoriale, nel rispetto delle peculiarità ambientali dei luoghi. 

È INDETTO 

un BANDO PUBBLICO per l’affidamento in concessione di un’area demaniale marittima posta in 

Località Morrone – Isola Amministrativa TA/C, individuata al catasto nella porzione del foglio di 

mappa n. 11 - P.lla n. 936, da destinare alla realizzazione di una spiaggia libera con servizi (SLS). 

1. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE 

Comune di Taranto (C.F. 00850530734), Direzione Pianificazione Urbanistica - Demanio Marittimo 

– Grandi Progetti - Ufficio Demanio Marittimo, con sede in Taranto al Vico Carducci n. 15 (Città 

Vecchia) - p.e.c. demaniomarittimo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

2. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÁ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 

DELLE OFFERTE 

2.1 Termine di presentazione delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del 05 agosto 2022. 

2.2 Indirizzo di consegna dei plichi di gara: Comune di Taranto — Direzione Pianificazione 

Urbanistica – Demanio Marittimo – Grandi Progetti, Ufficio Demanio Marittimo, con sede in 

Taranto al Vico Carducci n. 15 (Città Vecchia) c.a.p. 74122 – tel.099.4581686. 

2.3 Modalità di presentazione: raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio postale o 

agenzia di recapito autorizzata; consegna a mano presso l’Ufficio Demanio Marittimo. 

2.4 Apertura delle offerte: la data della prima seduta pubblica sarà comunicata agli operatori 

economici partecipanti a mezzo PEC e con avviso pubblicato nella sezione “Avvisi” del sito 

istituzionale del Civico Ente oltreché nell’Albo Pretorio entro n. 5 (cinque) giorni 

dall’espletamento. Le sedute pubbliche successive saranno comunicate sempre a mezzo PEC. 

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o altro giorno, salvo che 

nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. 

3. NATURA ED ENTITÁ DELLA CONCESSIONE – CARATTERISTICHE GENERALI 

L’area demaniale marittima, destinata a finalità turistico – ricreative, per l’insediamento di una 

Spiaggia Libera con Servizi (SLS),come rappresentata nella planimetria allegata (PLANIMETRIA 

GENERALE) e riportata nel P.C.C. di Taranto alla Tavola progettuale “B.1.3 – B.1.5 Dettaglio – Isola 

Amministrativa TA/C”, è individuata in catasto al Fg. n. 11, P.lla n. 936 (parte) ed ha una superficie 

complessiva di mq. 1.626,22 ed è delimitata dalle seguenti coordinate Gauss-Boaga: 

mailto:demaniomarittimo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
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Punto 

(id) 

Nord 

(mt) 

Est 

(mt) 

1 4467513.1241 2726171.9815 

2 4467516.6433 2726184.8850 

3 4467515.2719 2726195.5797 

4 4467510.6929 2726207.4228 

5 4467506.4961 2726221.3567 

6 4467507.0443 2726232.8741 

7 4467506.8442 2726237.8010 

8 4467483.9694 2726236.0719 

9 4467490.6743 2726168.0429 

A norma dell’art. 14 comma 7 della L.R. del 10 aprile 2015 n. 17 e dell’art. 8, co. 2, N.T.A. allegate 

al P.C.C. di Taranto, per Spiaggia Libera con Servizi (SLS) deve intendersi l’area demaniale 

marittima in concessione al soggetto che eroga servizi legati alla balneazione, a condizione che il 

gestore occupi con le proprie attrezzature solo il 50 per cento dell’area concessa. Nel 50% di area 

libera il posizionamento delle attrezzature da spiaggia è consentito solo ed esclusivamente nel 

momento del nolo da parte dell’utente e le stesse devono essere rimosse immediatamente nel 

momento in cui l’utente termina, di fatto, di usufruirne. 

Nella SLS devono essere presenti i servizi minimi di chiosco – bar, deposito attrezzature, servizi 

igienico – sanitari, docce, primo soccorso e salvamento nonché posizionamento di pedane e 

camminamenti orizzontali e verticali rispetto alla battigia, con particolare attenzione alla mobilità 

dei diversamente abili. 

La concessione per l’uso di tali beni sarà regolata dalle norme del Codice della Navigazione e del 

relativo Regolamento di esecuzione e dalle altre disposizioni che regolamentano l’utilizzo dei beni 

demaniali marittimi. 

Sotto il profilo urbanistico, l’area de-qua all’interno del P.R.G. del Comune di Taranto ricade in 

z.t.o. “A2 - Verde Vincolato” regolamenta dall’art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) 

aggiornate - giusta variante urbanistica approvata, ex art. 16 L.R. n. 56/1980, con D.G.R. n. 706 del 

16.05.2022. 
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4. DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione, ai sensi della normativa vigente ed in considerazione della rilevanza economica 

delle opere da realizzare, avrà durata di n. 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data della sua 

formalizzazione. 

Resta tuttavia salva per l’Amministrazione, anche successivamente all’aggiudicazione dell’area 

demaniale marittima ed alla formalizzazione del titolo concessorio, la facoltà di operare ogni 

valutazione di compatibilità con il Piano Comunale delle Coste adottato. 

Sono sempre fatti salvi, in capo all’Amministrazione concedente, i poteri di revoca di cui all’art. 42, 

comma 2, cod. nav., per motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico 

interesse, i poteri di decadenza di cui all’art. 47, cod. nav. e quelli di sospensione di cui all’art. 10, 

comma 4, L.R. n. 17/2015. 

Il titolo concessorio rilasciato non potrà essere rinnovato automaticamente alla scadenza. 

5. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

Al concessionario è fatto obbligo di: 

✓ garantire il libero accesso e permanenza a chiunque sull’area in concessione; 

✓ occupare con le proprie attrezzature solo ed esclusivamente il 50% dell’area in concessione; 

✓ pulire la spiaggia in concessione, comprese le aree confinanti per una larghezza di 20 m 

almeno una volta al giorno; 

✓ predisporre un servizio di raccolta differenziata sia nelle attività svolte nei manufatti sia sulla 

spiaggia in concessione; 

✓ apporre all’ingresso la cartellonistica contenente i dati, la tipologia, le tariffe, i servizi e tutte le 

informazioni sulla spiaggia libera con servizi con traduzione almeno in lingua inglese; 

✓ organizzare un servizio di salvamento a terra e in mare presidiato nelle ore di apertura e 

fornire agli operatori tutti i mezzi e dispositivi per espletare tale servizio in sicurezza; 

✓ posizionare ombrelloni e lettini secondo file parallele alla linea di costa mantenendo una 

distanza minima di 2,50 m tra gli ombrelloni di una stessa fila e m. 3,00 tra ombrelloni di file 

diverse, secondo l’Ordinanza Balneare 2022, approvata con A.D. n. 294 del 26.04.2022 della 

Regione Puglia – Sez. Demanio e Patrimonio. Nel 50% di area libera il posizionamento delle 

attrezzature da spiaggia è consentito solo ed esclusivamente nel momento del nolo da parte 

dell’utente e le stesse devono essere rimosse immediatamente nel momento in cui l’utente 

termina, di fatto, di usufruirne; 
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✓ posizionare camminamenti orizzontali e verticali rispetto alla battigia, che consentano 

l’accesso ai servizi offerti, al bagnasciuga e alle postazioni e/o piazzole accessibili e siano 

realizzati in materiali ecocompatibili ed in maniera conforme alle normative vigenti in materia 

di superamento delle barriere architettoniche, con particolare riferimento alla Legge n. 

13/1989 e conseguente D.M. n. 236/1989. 

Al concessionario è severamente vietato: 

• realizzare opere e manufatti di difficile rimozione o edificati con l’utilizzo di materiali 

cementanti, operare scavi di qualsiasi genere e spostamenti di sabbia senza le necessarie 

autorizzazioni degli Enti competenti; 

• realizzare manufatti e condurre le attività in contrasto con le indicazioni del PCC di Taranto e 

delle allegate N.T.A.e/o con le norme di tutela paesaggistica e ambientale; 

• realizzare opere di difesa della costa di qualsiasi tipologia. 

6. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 

Per le disposizioni qui non indicate, si rinvia espressamente al R.D. 827/1924, al Codice della 

Navigazione, al Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, al Codice civile, al D. Lgs. 

n. 50/2016 per quanto applicabile, alle leggi regionali ed ai regolamenti comunali in materia, alle 

disposizioni del P.C.C. di Taranto ed alle N.T.A. allegate. 

7. SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura comparativa tutti i soggetti di cui all’art. 45, 

comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016, che siano in possesso dei requisiti di 

cui al successivo articolo 10. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, con regolare mandato, prima 

della presentazione dell’offerta, il soggetto qualificato come mandatario esprime l’offerta in nome 

e per conto proprio e dei mandanti. Se il raggruppamento non è ancora costituito, le offerte 

congiunte devono essere sottoscritte da tutte le imprese raggruppate. In caso di raggruppamento 

devono essere specificate le parti del servizio che verranno eseguite dalle singole imprese e deve 

essere espresso l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 

conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.  

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma 

individuale, qualora partecipino alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. I 
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consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di istanza di 

partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara e, in caso di violazione, sono esclusi dalla 

gara stessa sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l'articolo 353 del Codice penale. 

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente 

all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 17 e 18, D. Lgs. n. 50/2016, è vietata 

qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari 

di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di istanza di 

partecipazione. 

L’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di chiedere chiarimenti 

specificativi/integrativi delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 33 del Decreto Legislativo 

50/2016. Si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare eventuali controlli, anche dopo l’individuazione 

del concessionario, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al possesso 

dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre, qualora tali controlli avessero risultato 

negativo, la revoca dell’aggiudicazione, ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti, ferme 

restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti. 

L’affidamento ad altri soggetti dell’attività in concessione deve essere autorizzato a norma degli 

artt. 46 e 45 bis cod. nav. 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare richiesta di partecipazione alla gara gli interessati che non si trovino in alcuna 

delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e per i quali non sussistano le cause 

di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. 

Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale: 

se cittadini italiani, o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro 

della C.C.I.A.A. territorialmente competente per attività turistico – ricreative e/o di promozione 

sociale e cura e/o assistenza nei confronti di soggetti in condizione di disagio sociale, inteso nelle 

sue varie accezioni. 

Al cittadino di altro Stato membro, non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, 

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali 

di cui all'allegato XVI, D. Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria 
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responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 

commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

Solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative si richiede l’iscrizione presso l’Albo 

delle Società Cooperative, con indicazione specifica dei relativi estremi (indicazione del numero, 

della data di iscrizione, dell’attività sociale). 

Si specifica che nel caso di partecipanti costituiti da imprese riunite o associate ai sensi dell’art. 45, 

comma 2, lett. d,) e), f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016 i requisiti di ordine generale del presente bando 

devono essere posseduti da ciascuna impresa; nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. 

b) del D. Lgs. n. 50/2016, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, oltre che dal 

consorzio, dalle consorziate indicate quali partecipanti alla procedura di selezione; nel caso di 

consorzio stabile che opera con la propria struttura, ex art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 

50/2016, i requisiti di carattere generale devono essere posseduti dal consorzio. 

9. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo è obbligatorio. 

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

Essendo l’area da concedere liberamente accessibile, non necessita che il sopralluogo avvenga alla 

presenza del tecnico della stazione appaltante fermo restando che il concorrente dovrà attestare, 

pena l’esclusione, l’avvenuta presa visione dei luoghi allegando, all’interno della busta contenente 

la documentazione amministrativa, la dichiarazione di avvenuto sopralluogo redatto secondo il 

modello ALLEGATO A1. 

La mancata allegazione dell’attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex 

art. 83, comma 9 del Codice. 

10. MODALITÁ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÁ DELLE OFFERTE 

Il plico contenente l‘offerta e tutta la documentazione richiesta, pena esclusione dalla gara, deve 

pervenire entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui ai punti 2.1 e 2.2 mediante: 

- raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata; 

- consegna a mano presso l’Ufficio Demanio Marittimo. 

Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico esterno dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, chiuso e sigillato mediante 

apposizione di timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura e dovrà recare all'esterno 

l'intestazione del mittente, l'indirizzo dello stesso, l'indirizzo PEC, la dicitura "AFFIDAMENTO IN 
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CONCESSIONE DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA CON FINALITÁ TURISTICO-RICREATIVE ALLO 

SCOPO DI REALIZZARE UNA SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI COMPLETAMENTE ACCESSIBILE". 

Il plico esterno dovrà contenere al suo interno le buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura e recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: 

- BUSTA A - Documentazione amministrativa; 

- BUSTA B - Offerta Tecnica; 

- BUSTA C - Offerta Economica. 

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La documentazione amministrativa, redatta in lingua italiana dovrà essere inserita, a pena di 

esclusione, in apposita busta perfettamente integra, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 

nella quale non devono essere inseriti altri documenti. 

La busta A dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara: 

• domanda di partecipazione, dichiarazione di avvenuto sopralluogo e dichiarazioni sostitutive 

(ALLEGATO A – ALLEGATO A1 ed ALLEGATO B) sottoscritte dal legale rappresentante della 

concorrente e corredate da copia di un valido documento di identità. Nel caso di 

raggruppamento, la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna impresa componente il 

gruppo; 

• Modello Ministeriale D1 (in formato cartaceo, in bollo, e in formato digitale). Il Modello D1 è 

compilato attraverso l’utilizzo dell’applicativo Do.Ri., reso disponibile dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti sul proprio sito Internet nella Sezione dedicata al Sistema 

Informativo del Demanio marittimo (SID), corredato dagli elaborati tecnici ivi indicati e dallo 

stralcio cartografico prodotto dal S.I.D timbrato e firmato dal tecnico incaricato. 

BUSTA B - OFFERTA TECNICA 

A pena di esclusione la busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà 

contenere: 

✓ progetto tecnico redatto in lingua italiana, corredato da schemi grafici, che riguarderà 

essenzialmente le metodologie e le soluzioni tecniche che l’impresa concorrente intende 

proporre. Il progetto sarà costituito da relazione tecnica-illustrativa ed elaborati grafici di 

dettaglio, ovvero planimetria in scala 1:500, viste prospettiche e particolari costruttivi, con 

particolare riguardo all’uso di materiali eco‐compatibili e di minore impatto ambientale e 

paesaggistico, come richiesto dal P.C.C. di Taranto e dalle N.T.A. allegate; 
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✓ business plan corredato di relazione illustrativa, attestante la concreta capacità del 

concorrente di eseguire correttamente la prestazione economica e di conseguire la più 

proficua utilizzazione dei beni demaniali marittimi per l’arco temporale prescelto, attraverso la 

prospettazione di un equilibrio economico – finanziario tra investimenti, gestione e 

rendimento nell’intero periodo. 

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA  

A pena di esclusione, la busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà 

contenere:  

✓ offerta economica, redatta sul modello in bollo allegato al bando (ALLEGATO C) e corredata da 

documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, con indicazione in cifre e in 

lettere del canone demaniale offerto e della corrispondente percentuale di rialzo proposto 

sull’importo posto a base di gara. L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 

della concorrente con firma leggibile e per esteso. In caso di discordanza tra il prezzo unico 

indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello indicato in lettere. 

AVVERTENZA: il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta di bollo sarà assoggettato alla 

procedura di regolarizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972, con ogni onere e aggravio 

di spese a carico dell’inadempiente. 

11. VALIDITÁ DELLE OFFERTE 

I partecipanti alla gara sono vincolati all’offerta per un periodo di 180 giorni, decorrenti dalla data 

di scadenza del termine previsto per la presentazione dei plichi. 

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio e con provvedimento 

motivato, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, per irregolarità formali, opportunità, 

convenienza, o altre cause ostative oggettive, senza che i partecipanti possano accampare diritti, 

pretese o risarcimenti di sorta. 

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
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attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

✓ Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 

✓ L’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, 

ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

✓ La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

✓ La mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo 

speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, 

sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 

termine di presentazione dell’offerta; 

✓ La mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 

4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non 

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 

la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 

perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

OFFERTA TECNICA - max punti 80. 
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Il punteggio per il merito tecnico viene attribuito in base ai seguenti criteri: 

a) sostenibilità ambientale: fino a punti 20; 

b) promozione sociale del territorio: fino a punti 16; 

c) qualità dei servizi per la balneazione: fino a punti 30; 

d) certificazioni per la qualità del servizio: fino a punti 14. 

La sommatoria delle voci di cui ai punti precedenti consente l’attribuzione di massimo 80 punti. 

ECONOMICA - max punti 20. 

CANONE DEMANIALE A BASE D'ASTA, punti 20. Il canone demaniale annuale di base sul quale ogni 

concorrente promuoverà offerta in aumento, soggetto a adeguamento annuale ISTAT, è così 

determinato: 

✓ euro 1,38980/mq perle aree scoperte ed euro 2,31635 per le aree occupate da manufatti di 

facile rimozione, come indicato dalle misure unitarie attualizzate al 2022di cui al D.M. 14 

dicembre 2021 n. 500 del MIMS, per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico – 

ricreative. Al canone andrà successivamente aggiunta l’imposta regionale, dovuta nella misura 

del 10%. 

Il punteggio relativo all’offerta economica verrà così calcolato: (punti20) x (importo offerto) / 

(importo offerto più alto). L’applicazione di tale formula consente l’applicazione di massimo 20 

punti. Non saranno ammesse offerte in ribasso. 

I criteri di aggiudicazione sono meglio specificati nell’”ALLEGATO 1 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE". 

Ai fini dell'offerta, dovrà essere utilizzato il modello allegato al bando. 

14. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 co. 

2 D.Lgs. 50/2016, secondo il metodo aggregativo compensatore. 

Per l’attribuzione del punteggio degli elementi di natura qualitativa verrà applicata la formula 

seguente: 

Ki = Ai + Bi +Ci+ Di 

dove: 

✓ Ki = punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;  

✓ i è l’offerta i-esima; 

✓ Ai, Bi, Ci e Di sono i punteggi calcolati per i singoli criteri di valutazione di cui all’ALLEGATO 1. 
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Ai fini della determinazione dei coefficienti relativi ai criteri di valutazione, i singoli Commissari 

attribuiranno, per ogni sub-criterio oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra 0 e 1, con 

un numero massimo di decimali pari a 2, secondo la tavella seguente: 

Giudizio Coefficiente Criterio di giudizio della proposta o del miglioramento 

ECCELLENTE 1,00 È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori 

OTTIMO 0,80 Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative 

BUONO 0,60 Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali 

DISCRETO 0,40 Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio 

MODESTO 0,20 Appena percepibile o appena sufficiente 

ASSENTE e/o IRRILEVANTE 0,00 Nessuna proposta o miglioramento irrilevante 

Una volta che tutti i Commissari hanno attributo per ciascun concorrente il coefficiente variabile 

tra 0 e 1, per ogni sub-criterio oggetto di valutazione, viene calcolata la media dei coefficienti 

attribuiti, prendendo in considerazione fino alla seconda cifra decimale, arrotondandola all'unità 

superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a 5. 

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà in relazione a ciascuna 

offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio di valutazione secondo il metodo 

aggregativo compensatore. 

Per il criterio A: 

Ai=∑ 𝐹𝑘 ∗ 𝑎𝑖𝑘𝑚
𝑘

 

dove: 

✓ Ai è il punteggio dell’i-esimo concorrente per il criterio di valutazione A;  

✓ m è il numero dei sub-criteri di valutazione per il criterio di valutazione A;  

✓ Fkè il punteggio del k-esimo sub-criterio di valutazione; 

✓ ai,kè il coefficiente attribuito all’i-esimo concorrente per il k-esimo sub-criterio di valutazione; 

Per il criterio B: 

Bi=∑ 𝐹𝑙 ∗ 𝑏𝑖𝑙𝑛
𝑙

 

dove: 

✓ Bi è il punteggio dell’i-esimo concorrente per il criterio di valutazione B;  

✓ n è il numero dei sub-criteri di valutazione per il criterio di valutazione B;  

✓ Fl è il punteggio del l-esimo sub-criterio di valutazione; 

✓ bi,l è il coefficiente attribuito all’i-esimo concorrente per il l-esimo sub-criterio di valutazione; 

Per il criterio C: 

Ci=∑ 𝐹𝑜 ∗ 𝑐𝑖𝑜𝑝
𝑜
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dove: 

✓ Ci è il punteggio dell’i-esimo concorrente per il criterio di valutazione C;  

✓ p è il numero dei sub-criteri di valutazione per il criterio di valutazione C;  

✓ Fo è il punteggio del o-esimo sub-criterio di valutazione; 

✓ ci,o è il coefficiente attribuito all’i-esimo concorrente per l’o-esimo sub-criterio di valutazione; 

Per il criterio D: 

di=∑ 𝐹𝑠 ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑞
𝑠

 

dove: 

✓ diè il punteggio dell’i-esimo concorrente per il criterio di valutazione D;  

✓ q è il numero dei sub-criteri di valutazione per il criterio di valutazione D;  

✓ Fs è il punteggio dell’s-esimo sub-criterio di valutazione; 

✓ di,s è il coefficiente attribuito all’i-esimo concorrente per l’s-esimo sub-criterio di valutazione. 

Per l’attribuzione del punteggio degli elementi di natura quantitativa verrà applicata la formula 

seguente: 

Li = (20 punti) * Ri / Rmax 

dove: 

✓ Riè l’importo del canone offerto dalla concorrente i-esimo; 

✓ Rmax è l'importo del più alto canone offerto dai concorrenti partecipanti. 

L'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che avrà riportato il punteggio 

complessivo più elevato, dato dalla somma dei punteggi ottenuti per i singoli elementi di 

valutazione.  

L’Amministrazione si riserva, ad ogni modo, di procedere all’aggiudicazione anche in caso di 

presentazione di una sola offerta, purché giudicata idonea sulla scorta dei criteri di cui all’art. 13. 

15. SEGGIO DI GARA  

La verifica dell’integrità e della completezza della busta A – Documentazione Amministrativa 

nonché la corretta formale degli elaborati contenuti verrà esperita da un seggio di gara, composto 

dal RUP e da n. 2 membri, nominato con Atto Dirigenziale, successivamente alla presentazione 

delle candidature, in conformità del punto 5.2 - “Verifica della documentazione amministrativa da 

parte del RUP”, Linee Guida ANAC n. 3, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 
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1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio 

n. 1007 dell’11 ottobre 2017. 

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La valutazione delle offerte tecniche ed economiche sarà espletata dalla Commissione giudicatrice, 

nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016. 

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Lo svolgimento delle attività procedurali è demandato al Seggio di Gara di cui al punto 15 del 

bando e alla Commissione Giudicatrice di cui al punto 16 del bando. 

✓ I Seduta/pubblica – Seggio di Gara 

Il seggio di gara in seduta pubblica, che si terrà il giorno fissato al punto 2.4 del bando, 

procederà a verificare l’integrità e la completezza della busta A – Documentazione 

Amministrativa, vidimando il materiale contenuto, nonché la correttezza formale dello stesso 

e, in caso negativo, ad escludere dalla gara; 

✓ II Seduta/pubblica – Commissione Giudicatrice 

La Commissione Giudicatrice in seduta pubblica, da fissare tramite avviso all’Albo Pretorio, 

dandone giusta comunicazione a mezzo PEC ai concorrenti, procederà a verificare l’integrità e 

la completezza della busta B – Offerta Tecnica, vidimando il materiale contenuto, nonché la 

correttezza formale dello stesso e, in caso negativo, ad escludere dalla gara; 

✓ III Seduta/e riservata/e – Commissione Giudicatrice 

La Commissione giudicatrice, una volta verificate le ammissioni, procederà in seduta/e 

riservata/e alla valutazione dell'Offerta Tecnica presentata dai concorrenti non esclusi e 

procederà, seguendo i criteri di valutazione sopra specificati, alla attribuzione dei relativi 

punteggi mediante redazione di apposito verbale/i riservato/i; 

✓ IV Seduta/pubblica – Commissione Giudicatrice 

Dopo aver reso noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice 

procederà all'apertura della busta C - Offerta Economica ed alla formazione delle graduatorie 

per l’individuazione delle migliori offerte. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, 

ma punteggi parziali differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà 

dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di 

valutazione diversi dal prezzo. 
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e 

lo stesso punteggio sia per il prezzo sia per gli altri elementi di valutazione, si procederà 

all'aggiudicazione mediante sorteggio. 

L’Ente concedente, successivamente, procede alla verifica del possesso dei requisiti generali del 

proponente aggiudicatario. Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, si procederà ad 

individuare nuovi aggiudicatari provvisori mediante scorrimento di graduatoria. 

18. AVVERTENZE 

Non si darà corso all'apertura dei plichi che risultino pervenuti oltre il termine fissato dal bando di 

gara, ovvero presentino contenuto difforme da quello suindicato. 

Si procederà all'esclusione dalla gara delle concorrenti che non presenteranno, entro i termini 

stabiliti, tutta la documentazione e le certificazioni richieste nel presente bando, o che avranno 

presentato dichiarazioni mendaci accertate dall’Ente concedente. 

Qualora si verifichino ipotesi non previste espressamente nel presente bando, si fa riserva, previa 

attenta valutazione, di escludere motivatamente dalla gara quelle offerte che presentino 

irregolarità e anomalie formali che pregiudichino la regolarità del procedimento.  

L'Amministrazione si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare la 

presente gara in qualsiasi stadio della procedura, senza l'obbligo di rifusione di spese e pagamento 

di indennizzi ai concorrenti. L'aggiudicazione diventa impegnativa per l’amministrazione solo ad 

avvenuta esecutività del provvedimento che la dispone. 

19. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE 

Sono ammessi ad assistere all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei soggetti 

concorrenti, ovvero persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

20. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE COLLOCATESI UTILMENTE IN GRADUATORIA 

L’Amministrazione provvede, relativamente alla domanda risultata prima nella graduatoria, alla 

verifica dei requisiti di partecipazione e all’istruttoria del Modello D1 e della documentazione 

tecnica presentata, richiedendo, ove necessario in riferimento a questi ultimi, chiarimenti e 

integrazioni all’aggiudicatario. 

La domanda risultata prima nella graduatoria viene altresì trasmessa, con la documentazione ad 

essa allegata, agli uffici e alle Amministrazioni che, risultando preposti alla tutela di specifici 

interessi pubblici connessi al rilascio della concessione, devono esprimere pareri o rilasciare nulla 
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osta, assensi e/o concerti comunque denominati. Si procederà ai sensi dell’art. 14 e seguenti della 

L. n. 241/1990 s.m.i. tramite l’istituto della conferenza dei servizi.  

Nel caso in cui una delle amministrazioni pubbliche esprima il proprio parere non favorevole in 

merito alla domanda risultata prima nella graduatoria, la Direzione Pianificazione Urbanistica – 

Demanio Marittimo – Grandi Progetti comunicherà all’interessato quali modifiche o integrazioni 

debbano essere apportate o le diverse limitazioni o condizioni richieste per il rilascio della 

concessione, secondo le indicazioni fornite dall’amministrazione pubblica competente, 

attribuendo un termine massimo per l’adeguamento. 

L’aggiudicazione diverrà definitiva successivamente: 

✓ all’acquisizione dei pareri favorevoli di uffici, organi, Enti competenti a rilasciare nulla osta, 

assensi, concerti connessi al rilascio della concessione; 

✓ alla verifica dei requisiti di partecipazione prescritti nei confronti dell’aggiudicatario; 

✓ all’acquisizione e presentazione, da parte dell’aggiudicatario stesso, del nulla osta dell’Agenzia 

delle Dogane, rilasciato ai sensi dell’art. 19, D. Lgs. n. 374/1990, e di polizza fideiussoria in 

luogo di cauzione, prestata nei modi di legge, ai sensi dell’art. 17, Reg. esec. cod. nav. 

Qualora la documentazione presentata in sede di procedura non venga resa conforme alle 

prescrizioni imposte dalle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento entro il termine 

attribuito, o il soggetto sia privo dei prescritti requisiti, l’aggiudicazione definitiva sarà priva di 

efficacia. In caso di graduatoria costituita da diverse domande, si procede al relativo scorrimento 

sulla base dell’ordine derivante dal punteggio attribuito. 

21. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE 

Per quanto concerne gli obblighi del concessionario e le modalità di esercizio della concessione si 

rimanda alle norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione ed alle 

altre disposizioni che regolano l’utilizzo dei beni demaniali marittimi. 

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e l’esercizio della 

concessione che dovessero essere indicate dagli uffici e Amministrazioni competenti ad esprimere 

pareri o rilasciare nulla osta, assensi, concerti comunque denominati di cui all’art. 16 del presente 

bando, anche inerenti alla durata e la superficie della concessione stessa. 
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22. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO AI SENSI DELL’ART. 23 REG. ESEC. C.N. 

Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per l’esecuzione del Codice di Navigazione, il concessionario è 

responsabile verso l’Amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato 

nell’esercizio della concessione alle persone o alle cose. 

Il concessionario, con la sottoscrizione della licenza di concessione, assume l’obbligo di manlevare 

e rendere indenne l’Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in 

dipendenza della concessione. 

23. ACCESSO AGLI ATTI 

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018, i dati ricavabili dalla documentazione prodotta in 

sede di procedura di selezione dalle imprese verranno utilizzati dalla Direzione Pianificazione 

Urbanistica – Demanio Marittimo – Grandi Progetti per le finalità istituzionali. 

Le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti di cui alla presente procedura sono 

regolati dalle norme generali vigenti in materia. 

Nel caso in cui un’impresa partecipante ritenga che alcuni aspetti dell’offerta tecnica possano 

contenere segreti tecnici o commerciali, la stessa è pregata di indicare le parti interessate in 

apposita relazione, inserendo tassativamente la motivazione che comprovi la preclusione 

all’accesso. 

24. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018, tutti i dati forniti, compresi i dati giudiziari riferiti alle persone 

fisiche che ricoprono cariche e/o incarichi negli organi delle imprese partecipanti, saranno raccolti 

e trattati esclusivamente in funzione e per le finalità di cui al presente procedimento di selezione 

del concessionario. Per quanto concerne i dati giudiziari, le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 

445/2000, fornite dai concorrenti in sede di procedura comparativa, saranno oggetto di verifica ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

25. SPESE 

Ogni partecipante dovrà corrispondere l’importo di €.58,58 (euro cinquantotto/58) quali spese 

d’istruttoria ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione con 

bollettino di c/c postale n. 12354742 intestato a Comune di Taranto – Direzione Pianificazione 

Urbanistica – Demanio Marittimo – Grandi Progetti, riportando nella causale la dicitura "diritti 

istruttori per richiesta concessione demaniale marittima SLS in Loc. Morrone – Isola 

Amministrativa TA/C”. 
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26. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il suddetto bando dovrà essere pubblicato per n. 30 (trenta) giorni consecutivi all’Albo Pretorio 

online e sul sito internet del Comune di Taranto. 

27. DISPOSIZIONI FINALI 

Al fine di ottenere qualsiasi chiarimento inerente alla documentazione necessaria alla 

partecipazione alla presente gara pubblica, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico 

del Procedimento Dott. Ing. Emilio BRACELLI. 

28. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Ogni successiva e ulteriore comunicazione relativa al presente procedimento di selezione verrà 

data esclusivamente a mezzo del sito internet del Comune di Taranto. 

Responsabile Unico del Procedimento - Dott. Ing. Emilio BRACELLI - p.e.c. 

demaniomarittimo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

29. PROCEDURE DI RICORSO 

Avverso il presente bando di gara potrà essere proposto ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, 

al Tribunale Amministrativo Regionale e, per motivi di legittimità, ricorso straordinario al Capo 

dello Stato, entro 120 gg. dalla pubblicazione stessa. 

30. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE 

L’Amministrazione Comunale si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento 

di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro, neanche ai sensi 

dell’art. 1337 c.c.. 

31. ALLEGATI AL BANDO 

Formano parte integrante e sostanziale del presente bando di gara a procedura aperta per 

“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA CON FINALITÁ TURISTICO-

RICREATIVE ALLO SCOPO DI REALIZZARE UNA SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI (SLS) IN LOC. 

MORRONE – ISOLA AMMINISTRATIVA TA/C” i seguenti allegati: 

1) Allegato 1 – Criteri di Aggiudicazione; 

2) Allegato 2 – Planimetria generale; 

3) Dichiarazione denominata "ALLEGATO A" (domanda di partecipazione); 

4) Dichiarazione denominata “ALLEGATO A1” (dichiarazione di avvenuto sopralluogo); 

5) Dichiarazione denominata "ALLEGATO B" (dichiarazioni sostitutive); 

mailto:demaniomarittimo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
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6) Modello di offerta economica denominata "ALLEGATO C".  

Taranto, 06 luglio 2022      

Il R.U.P. 
Dott. Ing. Emilio BRACELLI 

IL DIRIGENTE 
Dott. Arch. Cosimo NETTI 
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