COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA
COD. FISC. 81004890596
0771/820573

C.A.P. 04027
TEL.

PIAZZA CARLO PISACANE
0771/80108
FAX

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TERRITORIO

Avviso pubblico per assegnazione in concessione demaniale
di n° 2 LOTTI aree demaniali marittime per servizi di ormeggio natanti ed imbarcazioni da
diporto turistico nonché servizi annessi e complementari nello specchio acqueo in località Cala
Feola.
Avviso pubblico per la selezione di soggetti interessati all’affidamento in concessione con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del decreto legislativo n. 50 del
2016 nonché ai sensi dell'art. 37, c. 1 del Codice della Navigazione.
procedura: ex art. 14 Regolamento regionale 12.08.2016 n. 19
1) Amministrazione aggiudicatrice:

Comune di Ponza (LT)
P.zza Carlo Pisacane
04027 PONZA (LT) – Italia

2) Punto di contatto:

Settore URBANISTICA E DEMANIL TURISTICO
Responsabile: geom. Cristofaro Accetta
R.d.P. Ufficio Demanio: geom. Cristofaro Accetta
Tel. 0771/ 80108
PEC: ufficiosegreteriaponza@pec.it
3) Indirizzo generale dell'amministrazione
aggiudicatrice:
http://www.comune. ponza.lt.it
4) Indirizzo del profilo di committente:
5) Accesso elettronico alle informazioni:
6) Ulteriori informazioni sono disponibili
presso:
7) Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a:

8) data di scadenza e termine
di ricevimento delle offerte

PEC: ufficiosegreteriaponza@pec.it
http://www.comune.ponza.lt.it
Settore URBANISTICA E DEMANIO
TURISTICO
Comune di PONZA
P.zza Carlo Pisacane
04027 PONZA (LT) – Italia
PEC: ufficiosegreteriaponza@pec.it
giorno xxxxxxxxxxxx ore xxxxxxx

Breve Descrizione:
La gara riguarda l’assegnazione in concessione di due Lotti comprendenti specchi acquei
rispettivamente di circa LOTTO 1 mq. 4.822,00 e mq. 3230,00 con opere di facile rimozione,
destinato a concessione di aree demaniali marittime per servizi di ormeggio natanti ed
imbarcazioni da diporto turistico individuati come da planimetria allegata al bando. tramite
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installazione di corpi morti, gavitelli, boe galleggianti e similari nonché servizi annessi e
complementari.
Allegati:
a) BANDO DI GARA
b) domanda ALLEGATO a
c) offerta economica ALLEGATO b
d) dichiarazione manleva ALLEGATO c
e) f) SPECCHIO ACQUEO _ layout planimetria
il responsabile del Servizio
geom. Cristofaro Accetta
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