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COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO 

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 

Provincia di Grosseto 

Ufficio Demanio 

Via Provinciale, 31 – 58012 Giglio Porto (GR) 

(Tel. e Fax n°: 0564/809517) 

 

Prot. n° 2970                                                                                                                      Addì, 11.04.2017      

AVVISO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 

IDONEI DA INVITARE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA, DI CUI ALL’ART. 37 DEL 

CODICE DELLA NAVIGAZIONE, PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEMANIALE 

MARITTIMA ALLO SCOPO DI MANTENERE UNA PORZIONE DI ARENILE PER LA POSA DI 

OMBRELLONI, SDRAIO E PRENDISOLE NELLE SPIAGGE DENOMINATE:  

LOTTO N° 1 SPIAGGIA  DELLE   "CANNELLE" 

LOTTO N° 2 SPIAGGIA DELLE   "CALDANE"  

LOTTO N° 3  SPIAGGIA DELLA  "ARENELLA"  

SITE NEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO (GR) 

 

SI RENDE NOTO 

 

che, in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio n°----del----, la Stazione 

Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse per “l’affidamento delle concessioni 

demaniali marittime per l’utilizzo di una porzione di spiaggia relative ai seguenti lotti: LOTTO N° 1 

SPIAGGIA DELLE "CANNELLE", LOTTO N° 2 SPIAGGIA DELLE "CALDANE" LOTTO N° 3  

SPIAGGIA DELLLA "ARENELLA"  per la posa di ombrelloni, sdraio e prendisole site nel Comune di Isola 

del Giglio(GR), per la durata di anni 4 (quattro)” con utilizzo stagionale dal 01/05 al 30/09                      

(o comunque secondo ordinanza balneare) di ciascun anno, alle condizioni, termini e modi, da 

ritenersi tutti vincolanti e a pena di esclusione dalla procedura, indicati nel presente disciplinare, al 

fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

concorrenza, rotazione e trasparenza, i soggetti da invitare alla procedura compartiva ai sensi 

dell’art. 37, del Codice della Navigazione. 

 

A TAL FINE 

SI INVITANO I SOGGETTI CHE RISPONDONO AI REQUSITI DEL PRESENTE 

DISCIPLINARE A PRESENTARE NEI MODI INDICATI LA PROPRIA CANDIDATURA. 
 

SEZIONE 1. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE: 

 

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE 

 

COMUNE ISOLA DEL GIGLIO: Via Vittorio Emanuele II, 2 – 58012 Isola del Giglio (GR)       

Tel. 0564/806064 Fax 0564/806089, Indirizzo Internet: http://www.comune.isoladelgiglio.gr.it, 

E-mail: a.andolfi@comune.isoladelgiglio.gr.it - Pec: comuneisoladelgiglio@pcert.it  

http://www.comune.isoladelgiglio.gr.it/
mailto:a.andolfi@comune.isoladelgiglio.gr.it
mailto:comuneisoladelgiglio@pcert.it
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INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI 

INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE 

 

Denominazione: 

Comune Isola del Giglio (GR) 

 

Servizio responsabile: 

Area Decentramento. Ufficio Demanio 

Indirizzo: 

Via Vittorio Emanuele II, 2 

C.A.P.: 

58012 

Città: 

Isola del Giglio (GR) 

Paese: 

Italia 

Telefono: 

0564/809517 

Centralino: 

0564/806064  

Indirizzo internet (URL) 

http://www.comune.isoladelgiglio.gr.it 

Posta elettronica e-mail: 

a.andolfi@comune.isoladelgiglio.gr.it 

comuneisoladelgiglio@pcert.it 

 

 

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE: 

 

Per le modalità di invio si veda Sezione XI. 

 

SEZIONE II. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Il presente avviso è volto all'individuazione di soggetti idonei da invitare all'eventuale procedura 

negoziata finalizzata al rilascio di concessioni demaniali. Le spiagge che saranno oggetto di 

concessioni demaniali marittime, per una superficie massima pari al 50% del fronte mare 

dell’arenile libero, meglio individuato nelle planimetrie allegate, sono quelle poste nelle seguenti 

località: 

LOTTO N° 1 SPIAGGIA DELLE   "CANNELLE",  

LOTTO N° 2 SPIAGGIA DELLE   "CALDANE"  

LOTTO N° 3  SPIAGGIA DELLA  "ARENELLA"  

 

Si precisa che potrà essere presentata la candidatura esclusivamente per un singolo lotto da indicare 

specificatamente sull'intestazione della busta e sull'istanza,come di seguito indicato. 

Eventuali istanze relative a due o più lotti comporteranno esclusione del partecipante da tutte le 

procedure. 

L’esatta consistenza dell’area in concessione sarà oggetto di determinazione finale da parte della 

stazione appaltante, a seguito di presentazione del modello ministeriale D1, al momento del 

rilascio della concessione all’eventuale assegnatario. 

Gli eventuali concessionari, cosi come stabilita dalla Delibera della Giunta Comunale n° 19 del     

17-03-2017, si obbligheranno a rispettare alla firma dell'atto concessorio che predisporrà l’Ufficio 

Demanio Marittimo, nell’espletamento dell’iter amministrativo finalizzato al rilascio in 

concessione delle suddette zone demaniali marittime turistico-ricreative i seguenti livelli minimi di 

prestazioni e limitazioni: 

 

http://www.comune.isoladelgiglio.gr.it/
mailto:a.andolfi@comune.isoladelgiglio.gr.it
mailto:comuneisoladelgiglio@pcert.it
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- le spiagge saranno concessionate esclusivamente per l’uso di posa attrezzature da spiaggia 

(punti ombra), senza installazione di alcun manufatto (con esclusione di quelli di seguito 

richiamati); 

- predisporre e farsi carico della manutenzione, pulizia e sicurezza dell’arenile dato in 

gestione e di quello rimanente libero; 

- mantenere in stato di perfetta efficienza, funzionalità e decoro l'area e garantire 

un'adeguata gestione sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza e del decoro ambientale; 

- realizzare i corridoi di lancio per il transito dei natanti/imbarcazioni ai sensi  dell’art.  7  

dell’Ordinanza  n° 45/2011  in  data 30.04.2011 (Disciplina dell’attività balneare) emessa 

dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto S.Stefano dietro richiesta di autorizzazione 

all’Ufficio Demanio del Comune; 

- delimitare le zone di mare riservate ai bagnanti e destinate alla balneazione per una 

distanza di Mt. 200 dalle spiagge e Mt. 100 dalle scogliere. Il limite di tale zone deve essere 

segnalato dai gestori di spiagge attrezzate con il posizionamento di gavitelli di colore rosso 

saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di Mt. 50 l’uno dall’altro, parallelamente 

alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità fronte mare della spiaggia. Gli stessi 

gestori devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo 

nel caso al loro riposizionamento; 

- rispettare tutte le disposizioni dell'ordinanza della Autorità Marittima competente e 

successive emanazioni;  

- rendere accessibili gli impianti, la spiaggia e la battigia ai portatori di handicap, come 

previsto dalla Legge 104 del 1992 e ss.mm.ii.; 

- installare una apposita pedana in legno o similare per i camminamenti; 

- provvedere, nel rispetto della normativa vigente, nella predetta spiaggia libera attrezzata e 

nella rimanente spiaggia libera, alla raccolta ed al deposito presso i punti e con orari e 

modalità stabiliti dall’Ufficio Tecnico Comunale dei materiali spiaggiati, anche in occasione 

di eventi eccezionali, quali alghe, tronchi, legnami, oggetti in metallo o plastica e comunque 

ogni sorta di rifiuto proveniente dal mare; 

 

Nell’area demaniale che si affida in concessione qualsiasi intervento dovrà rispettare gli strumenti 

urbanistici comunali vigenti e/o adottati e tutti i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico e 

ambientale vigenti, compresa la normativa relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche. 
 

 

INDIVIDUAZIONE DI CONCESSIONARIO DI BENE DEMANIALE: l'individuazione del 

concessionario avverrà tramite eventuale procedura di comparazione tra gli operatori economici che 

hanno presentato domanda concorrete al presente all'avviso che verrà pubblicato, al fine di darvi 

adeguata pubblicità, anche ai sensi del art.18 del regolamento  sul: 

 

 sul profilo del committente; 

 presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano (GR); 

 presso l’Ufficio Locale Marittimo di Isola del Giglio (GR); 

 sul BURT.  

 

 

SEZIONE III. DURATA DELLA CONCESSIONE 

 

La concessione avrà la durata di anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di firma della concessione 

con utilizzazione effettiva dal 01/05 al 30/09 di ciascun anno. Sono fatte salve: 
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- le possibilità di revoca e di decadenza previste rispettivamente agli art. 42, comma 2 e 

47 del Codice della Navigazione; 

- eventuali proroghe consentite da leggi statali o regionali; 

Il concessionario, previa autorizzazione del Comune e non prima che siano decorsi due anni dal 

rilascio della concessione, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della 

concessione. 

La scadenza della concessione è regolata dall’art. 49 del Codice della Navigazione e dall’art. 31 del 

D.P.R. n. 328/1952. 

La concessione si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio 

marittimo. 

 

SEZIONE IV. VALORE DELLA CONCESSIONE DEL BENE DEMANIALE   
 

Il valore complessivo presunto della concessione di bene demaniale, calcolato per il periodo di 

effettivo utilizzo ammonta a € 100.000,00 (centomila/00 euro), oltre oneri di legge. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari della futura gara si assume il valore del canone 

demaniale, determinato per il periodo di utilizzo. 

 

SEZIONE V. CANONE CONCESSORIO E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

 

L'eventuale concessionario, individuato a seguito di gara, sarà tenuto a corrispondere all’Erario, in 

riconoscimento della demanialità del bene ed in corrispettivo della concessione, il canone 

concessorio, determinato in conformità alle disposizioni del D.L. n. 400 del 05/10/1993, convertito 

dalla legge n. 494 del 04/12/1993, e all’art. 1 comma 251 della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché 

in base alla classificazione del territorio di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 

1113 del 22/12/2008. 

Il canone concessorio dovrà essere comprensivo della relativa imposta regionale sulle concessioni 

statali dei beni del demanio prevista dalla legge regionale 11/08/95 n. 85 e smi. 

Tutte le spese, le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell’atto di concessione 

demaniale marittima, nonché gli oneri e gli adempimenti di registrazione, sono a carico del 

concessionario.  

Il concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dalla 

concessione ed in particolare ai livelli minimi di prestazioni e limitazioni. di cui alla SEZIONE II. 

 

SEZIONE VI. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVA NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

 

La procedura selettiva avverrà nel rispetto dei principi generali di evidenza pubblica, massima 

pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento 

desumibili dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Oltre ai principi generali 

troveranno applicazione le norme del Codice dei contratti solo ove espressamente richiamate nel 

presente bando e/o nel disciplinare. 

Il criterio di selezione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito 

individuato alla Sez. X. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all'individuazione del soggetto concessionario anche in 

presenza di una sola candidatura, purché valida. 

In ogni caso il Comune può decidere di non procedere alla successiva procedura comparativa se 

nessuna candidatura risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

Le  informazioni  e  le  comunicazioni  relative  alla  presente  procedura,  comprese  quelle  relative  

alle esclusioni saranno fornite a mezzo posta  elettronica  certificata,  all’indirizzo  fornito  dai  

concorrenti,  salvo  diversa  indicazione  dei medesimi.  
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In  caso  di  partecipazione  di  raggruppamenti  o  di  consorzi  ordinari  di  concorrenti,  anche  se  

non ancora costituiti, le comunicazioni verranno inviate all’impresa designata capogruppo. E’ 

facoltà dell’Amministrazione concedente effettuare comunicazioni inerenti la presente procedura e 

richiedere documenti ed informazioni a mezzo PEC: dette comunicazioni/richieste avranno valore 

legale di comunicazione e notifica. 

 

Eventuali chiarimenti, precisazioni e osservazioni attinenti la presente procedura, formulati 

successivamente alla data di pubblicazione del presente bando, saranno pubblicati sul profilo 

dell’Amministrazione concedente www.comune.isoladelgiglio.gr.it  

 

SEZIONE VII. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA: 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura, salvo i limiti espressamente indicati nel 

presente bando, i seguenti soggetti: 

 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, 

e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,          

n. 443;  

 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 

di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con 

decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto 

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 

cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.  

 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 

quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 

proprio e dei mandanti; 

  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti 

di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 

2615-ter del codice civile; 

  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 

decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

 

SEZIONE VIII. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Il concorrente al fine di presentare la propria candidatura alla manifestazione : 

 

a)  non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

b) deve risultare in regola con le norme sull’emersione del lavoro sommerso di cui alla legge        

18/10/2001 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni; 

c) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
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d) qualora concessionario di bene demaniale: deve essere in regola con i pagamenti demaniali; 

e) deve possedere idonea capacità tecnica come in seguito specificato; 

f) potrà essere presentata la candidatura esclusivamente per un singolo lotto, eventuali istanze 

relative a due  o più lotti comporteranno esclusione del partecipante da tutte le procedure. 

 

Le suddette condizioni devono intendersi a pena di esclusione dalla presente procedura . 

Le dichiarazioni qualora vengano presentate senza avvalersi dei modelli predisposti 

dall'amministrazione dovranno comunque riportate tutte le dichiarazioni ivi presenti. 

 
A dimostrazione del possesso della capacità economica, tecnica, il soggetto offerente dovrà, pena 
l’esclusione: 
 

a) dichiarare (vedasi ”Allegato 1”), anche con riferimento all'Iscrizione al registro delle 
imprese presso la CCIAA, la presenza nell'oggetto sociale di attività analoghe a quelle 
oggetto della procedura;  
 

b) dichiarare (vedasi ”Allegato 1”), di essere titolari del patentino di salvamento (quanto 
all’attività di vigilanza a mare) ,ovvero, se non ancora acquisito,  impegnarsi a istituire un 
idoneo servizio di salvataggio le cui caratteristiche dovranno essere documentate e 
trasmesse ogni anno all'ufficio demanio marittimo entro 15gg dall'inizio della stagionalità, 
a pena di decadenza (N.B.: tale patentino può far capo anche a un socio o a un dipendente); 

 
Nel caso di partecipazione di soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f) della Sezione VII i  requisiti 

di cui alla presente Sezione dovranno essere posseduti da almeno uno dei soggetti facenti parte dei 

costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o consorzi.  

 

La sussistenza dei requisiti oggetto delle dichiarazioni sarà verificata dall'Amministrazione 

concedente in sede di verifica dei requisiti. 

 

SEZIONE X.  CRITERI  UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE EVENTUALI 

OFFERTE A SEGUITO DELLA INDIZIONE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA 

 

I criteri per  la valutazione delle future offerte, in riferimento al merito tecnico organizzativo, 

saranno i seguenti: 

1)  “qualità delle infrastrutture”, 

2)  “entità dell'investimento”,  

3) “servizi aggiuntivi”, 

4) “proficua utilizzazione e fruibilità del bene” sulla base del seguente elemento:” lavori di 

asfaltatura delle strade e messa in sicurezza“; 

 

L’aggiudicazione  a seguito della indizione della eventuale procedura comparativa sarà effettuata a 

favore del concorrente che riporterà il punteggio complessivamente più alto, valutabile sulla base 

degli elementi su indicati .  

I punteggi per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa saranno i seguenti:  

 

CRITERI  SULLA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'AREA  
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COMPONENTE ELEMENTO DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

PER IL 

SINGOLO 

CRITERIO 

TOTALE 

PUNTI 

 A. Qualità delle infrastrutture  30  

 

Q
U

A
L

IT
À

T
IV

O
 

Il punteggio verrà attribuito 

come sotto specificato: 
min 

max 

 

70 

dotazione di area parcheggio 

(minimo 10 posti auto) a servizio 

dell'area in concessone  

0 

 

10 

Migliorie agli arredi  finalizzate 

al confort dell'utenza. 

Verranno attribuiti 5 punti per 

ogni miglioria fino ad un 

massimo di 20 punti 

 

0 

 

 

20 

B. Entità dell'investimento  15 

Il punteggio verrà attribuito 

come sotto specificato: 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 Da  € 1.000,00 a € 5.000,00 5 

Da € 5.001,00 a € 10.000,00 10 

Superiori a  € 10.000,00 15 

C. Servizi aggiuntivi   25 

Il punteggio verrà attribuito 

come sotto specificato: 
min 

 

max 

 

servizi aggiuntivi per la migliore  

fruizione del bene concesso. 

Verranno attribuiti 5 punti per 

ogni servizio aggiuntivo fino ad 

un massimo di 25 punti 

0 25 

  Q
U

A
N

T
IT

A
T

IV
O

 D. Proficua utilizzazione e 

fruibilità del bene 

  

30 

 

30 

lavori di asfaltatura delle strade e 

messa in sicurezza* ( come 

specificato nel capitolato tecnico) 

da esprimere in mq. 

 

Il punteggio sarà valutato secondo la formula: 

Punteggio offerta iesima = 30 x mq offerta iesima/ mq 

offerta più alta 

 

TOTALE   100/100 
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*Capitolato Tecnico - I  lavori di asfaltatura delle strade e messa in sicurezza del bando consistono 

in: 
 

Demolizione  ed  asportazione  di  pavimentazioni  stradali  in  conglomerato  bituminoso  eseguite su strade, piazzali o quant’altro 

con qualsiasi mezzo, anche rifinito a mano, per qualsiasi  spessore  compreso:  eventuali  tracce  perimetrali  di  taglio,  il  carico  e  

trasporto  a  discarica  dei  materiali di risulta , l’indennità per il conferimento a discarica, la lavorazione in centro abitato e in  

presenza  di  transito,  lavoro  eseguito  in  presenza  di  sottoservizi,  pozzetti,  griglie,  chiusini  e  quant’altro,  la  pulizia  mediante  

spazzatura  e  quant’altro  necessario  per  dare  il  lavoro  eseguito  a regola d’arte.  

 

Adeguamento alla nuova pavimentazione di coperchi e /o griglie, superficie fino a mq.  1,00,  esistenti  sui  luoghi  di  lavoro  

mediante  abbassamento  o  rialzamento  dei  medesimi,  compreso  demolizioni,  opere  murarie  la  lavorazione  in  centro  abitato  e  

in  presenza  di  transito, lavoro eseguito in presenza  di  sottoservizi, e quant’altro necessario per  dare il lavoro  eseguito  a regola 

d’arte.  

 

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso la fornitura in opera di conglomerato bituminoso a 

caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alle norme UNI EN 13043, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alle 

norme UNI EN 12591; vuoti residui su formelle Marshal compresi tra 4% e 7%, curva granulometrica continua 0/5 mm. o 10/mm a 

scelta del Committente, è compreso inoltre la pulizia del piano di posa la mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% basica, la 

rullatura, la lavorazione in centro abitato e in presenza  di  transito,  lavoro  eseguito  in  presenza  di  sottoservizi,  pozzetti,  griglie,  

chiusini    e quant’altro,  eventuale  mano  di  sabbia  e  successiva    pulizia  mediante  spazzatura  e  quant’altro necessario per dare 

il lavoro eseguito a regola d’arte,  spessore finito compresso 3 cm. 

 

I  lavori  sono comprensivi di esecuzione  ex-novo  o  rifacimento  della  segnaletica orizzontale (strisce continue, zebrature, scritte 

ecc), con l’impiego di vernici  rifrangenti nei casi previsti dal C.d.S., tracciata sulle strade e vie cittadine in conformità  alle 

disposizioni del Codice Stradale D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 282 e relativo Regolamento  di  Attuazione  ed  Esecuzione  D.P.R.  16  

Dicembre  1992  n°495  e  circolari  emanate  al riguardo  per  quanto  non  in  contrasto,  in  conformità  alla  Segnaletica  Verticale  

ove esistente, e secondo le istruzioni impartite dal Corpo di Polizia Municipale in fase di esecuzione dei lavori. 

 

I  lavori  devono  altresì svolgersi  nel  pieno  rispetto  di  tutte  le  norme  vigenti  in materia  di  prevenzione  degli  infortuni  e  

igiene  del  lavoro  e  in  ogni  caso  in condizione di permanente sicurezza e igiene. Ai soli fini del calcolo del valore delle opere di 

bitumatura è convenzionalmente stabilito, in coerenza con i prezziari regionali di riferimento, in 11,00 €/mq che dovranno essere in 

sede di stipula della concessione demaniale garantiti con idonea fidejussione. 
 

L’assegnazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il 

punteggio più elevato ed avrà luogo anche in caso di una sola domanda valida. In caso di parità di 

punteggio tra più istanti si procederà, a sorteggio. 

Non è ammessa la presentazione di offerte plurime da parte del medesimo concorrente. 

 

SEZIONE XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Il plico contenente la candidatura e la documentazione, pena l’esclusione, deve pervenire 

perentoriamente a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04/05/2017 all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Isola del Giglio, Via Vittorio Emanuele II, 2 – 58012 Isola del Giglio (GR); è altresì 

facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico entro il suddetto termine perentorio 

all’indirizzo sopra indicato, ove riceveranno apposita ricevuta.  

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, (per lembi di 

chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto e non anche 

quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste), pena esclusione, e deve 

recare all’esterno l’indicazione, con indirizzo completo, del concorrente partecipante alla procedura, 

nonché (a seconda del lotto per la quale si vuole presentare la propria candidatura) la seguente 

dicitura:  

 

si specifica che ogni concorrete potrà manifestare il proprio interesse e quindi presentare la 

candidatura per un solo lotto. 

Concorrenti che presentano candidature plurime o distinte relative a due o più lotti saranno 

escluse da tutte le procedure. 
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NEL CASO LA PROPIA CANDIDATURA SIA RELATIVA AL LOTTO 1 SCRIVERE: 

"Manifestazione di Interesse per l'affidamento delle concessione demaniale marittima per 

l’utilizzo di una porzione di spiaggia relativa al: LOTTO N° 1 SPIAGGIA DELLE "CANNELLE”  

per la posa di ombrelloni, sdraio e prendisole site nel Comune di Isola del Giglio, per la durata 

di anni 4” 

 

NEL CASO LA PROPIA CANDIDATURA SIA RELATIVA AL LOTTO 2 SCRIVERE: 

"Manifestazione di Interesse per l'affidamento delle concessione demaniale marittima per 

l’utilizzo di una porzione di spiaggia relativa al : LOTTO N° 2 SPIAGGIA DELLE "CALDANE"  

per la posa di ombrelloni, sdraio e prendisole site nel Comune di Isola del Giglio, per la durata 

di anni 4” 

 

NEL CASO LA PROPIA CANDIDATURA SIA RELATIVA AL LOTTO 3 SCRIVERE: 

"Manifestazione di Interesse per l'affidamento delle concessione demaniale marittima per 

l’utilizzo di una porzione di spiaggia relativa al: LOTTO N° 3 SPIAGGIA DELLA “ARENELLA" 

per la posa di ombrelloni, sdraio e prendisole site nel Comune di Isola del Giglio, per la durata 

di anni 4” 

 

Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla selezione la seguente 

documentazione: 

 

 

1. “Istanza di ammissione alla procedura e dichiarazione” (Allegato 1) con allegata copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, sottoscritta ai sensi del DPR 28 dicembre 

2000, n. 445 dal legale rappresentante del concorrente. 

 

 

 Per i consorzi costituiti di cui alla Sezione VII, lett. b), c), e): 

La dichiarazione di cui all’Allegato 1 dovrà essere resa dal Consorzio e, singolarmente, da 

ciascun consorziato/operatore economico per il quale il consorzio dichiara di concorrere. 

Il consorzio dovrà altresì indicare, per il tramite del modulo di cui all’Allegato 1, i singoli 

consorziati/operatori economici per i quali concorre. 

I consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, dovranno altresì 

allegare al modello “Allegato 1” atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, 

con indicazione delle imprese consorziate; 

Il consorzio ordinario dovrà altresì allegare al modello “Allegato 1”, atto costitutivo e 

statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale 

capogruppo. Il consorzio ordinario dovrà inoltre dichiarare per il tramite del modello 

Allegato 1 la quota di partecipazione al consorzio di ciascun singolo consorziato/operatore 

economico. 

 

  Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla Sezione VII, lett. d): 

La dichiarazione di cui all’Allegato 1 dovrà essere resa da ciascun operatore economico che 

partecipa al raggruppamento. 

Alla domanda dovrà essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, 

conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

 

 Per i costituendi raggruppamenti temporanei di concorrenti o costituendi consorzi 

ordinari di cui alla Sezione VII, lett. f): 
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La dichiarazione di cui all’Allegato 1 dovrà essere resa singolarmente, da ciascun operatore 

economico che prenderà parte al raggruppamento. 

I singoli operatori economici che prenderanno parte al raggruppamento dovranno altresì 

fornire dichiarazione congiunta di cui al modello “Allegato 3”. 

 

2. Dichiarazione di cui al modello “Allegato 2”. Tale dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti 

di seguito indicati qualora i medesimi non abbiano già reso la dichiarazione di cui all’”Allegato 1”: 

dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, 

se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di 

società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal 

direttore tecnico o dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 

 Il mancato inserimento nella busta dei suddetti documenti comporta l’esclusione dalla procedura. 

      

Avvertenze 

-  Non e’ ammesso il plico che non risulti pervenuto entro le ore 12:00 del giorno 04/05/2017 Il 

recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche se di 

forza maggiore, non dovesse giungere in tempo utile. 

-  Non sono ammesse candidature per telegramma, per telefax o PEC, né condizionate o espresse in 

modo indeterminato o riferite ad offerta relativa ad altra procedura; 

-  Non e’ ammessa candidatura nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei 

documenti richiesti come sopra specificato, salvo la ricorrenza di irregolarità dichiarate sanabili con 

soccorso istruttorio; 

-  La presentazione della candidatura costituisce accettazione incondizionata delle clausole del 

presente bando;  

 - Scaduto il termine utile per la presentazione le offerte non possono essere ritirate, modificate od 

integrate e divengono quindi impegnative per il concorrente. 

  

SEZIONE XII. CAUSE DI ESCLUSIONE: 

 

L’Ente concedente procederà all’esclusione nelle ipotesi espressamente previste nel presente bando 

e dalle disposizioni normative in esso richiamate.  

L’esclusione è comunque comminata in caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 

provenienza della candidatura, per difetto di sottoscrizione . 

 

Si precisa che, nel caso sussista una situazione di controllo, di cui all'art. 2359 del codice civile, 

tra due o più partecipanti alla presente procedura, questi, a pena di esclusione, dovranno dichiarare 

sia la sussistenza di tale situazione, sia indicare il concorrente con cui sussiste tale controllo. La 

suddetta dichiarazione, inoltre, dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la 

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione della candidatura, i quali dovranno essere 

inseriti in una apposita busta chiusa. L’Amministrazione escluderà i concorrenti per i quali accerterà 

che le relative candidature sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 

elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti 

l'offerta economica.  

 

SEZIONE XIII. ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso è disciplinato dall’art.53 del  

D.Lgs. n. 50/2016, e dalla legge n. 241/1990.   
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SEZIONE XIV. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Alvaro Andolfi. 

SEZIONE XV.  INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per ulteriori informazioni sul presente bando rivolgersi al Responsabile del Procedimento ai recapiti 

di cui alla Sezione I. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della 

idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa 

che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.    

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

              f.to Alvaro ANDOLFI 


