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PROVINCIA DI LATINA

SETTORE SUAP/DEMANIO MARITTIMO/PORTI

Oggetto: Procedura aperta per l’assegnazione di n. 3 specchi acquei nel Comune di Ponza,

Località Porticciolo di Cala Feola per il periodo stagionale 1.5 – 30.9 di ogni stagione balneare a
partire da quella 2022 a quella 2023 compresa.

Stante il verbale di deliberazione n. 44 del 03.03.2022 della Giunta Comunale del Comune di Ponza, è
indetta la procedura aperta per il rilascio delle concessioni demaniali marittime indicate in oggetto, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 36 e 37 del Codice della Navigazione, dell'art. 5 del Regolamento al Codice della
Navigazione ed in attuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 18 del Regolamento Codice della
Navigazione e delle altre norme in materia di partecipazione, secondo quanto di seguito riportato e nei
termini indicati del presente avviso.
Per l’individuazione del concessionario si procederà mediante il sistema della procedura ad evidenza
pubblica, nel rispetto dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, con affidamento mediante il criterio dell’offerta più
vantaggiosa declinata con i criteri e le modalità di seguito specificate.
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI PONZA, Piazza Carlo Pisacane, 4 – 04027
Ponza - Indirizzo internet: www.comune.ponza.lt.it
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA:
- gli operatori economici di cui all’art.3, comma 1 lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016, e aventi i requisiti previsti
dal Codice della Navigazione e delle leggi ad esso correlato per il mantenimento e la gestione di concessioni
demaniali marittime aventi le finalità previste per il presente avviso pubblico.

1) OGGETTO DELLA PROCEDURA: Assegnazione in concessione demaniale marittima di n. 3 (tre)
specchi acquei di forma irregolare individuati “per locazione e noleggio natanti” lotto n.5 (mq.705),

“per sosta natanti di soggetti giuridici non aventi fini di lucro” lotto n.4 (mq.380),“per ormeggio
unità da pesca - lotto “Pescatori” (mq.410),

della superficie complessiva di mq. 1495

(millequattrocentonovantacinque) prospicienti la spiaggia di Cala Feola, come da stralcio planimetrico
allegato al presente atto.
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Per la precisione:
-

n. 1 (uno) specchio acqueo – identificato al n.5 dell’allegata planimetria e identificati - sarà destinato
per l’istallazione, il mantenimento e la gestione di uno specchio acqueo per locazione e noleggio
natanti da diporto;

-

n. 1 (uno) specchio acqueo – identificato al n. 4 dell’allegata planimetria - sarà destinato per
l’istallazione, il mantenimento e la gestione di uno specchio acqueo per la sosta di natanti da diporto
di soggetti giuridici non aventi fini di lucro;

-

n. 1 (uno) specchio acqueo – identificato con la lettera “P” dell’allegata planimetria - sarà destinato
per l’ormeggio delle unità da pesca iscritte nei registri tenuti presso l’Ufficio Circondariale di Ponza.

-

ciascun soggetto giuridico concorrente potrà partecipare per l’aggiudicazione di n. 1 (uno)
specchio acqueo.

2) DURATA: Le concessioni demaniali marittime saranno assegnate sulla base dell'offerta presentata, nel
rispetto del Documento Indirizzi, criteri e direttive vigente, con decorrenza dalla stipula dell'atto concessorio, per
anni due per il periodo stagionale che andrà dal 1.5 al 30.9 di ogni anno.

3) CANONE DI CONCESSIONE: il canone di concessione annuo dovuto allo Stato viene determinato,
a seconda delle destinazioni del nuovo titolo concessorio, in applicazione delle seguenti norme:
- Legge 4/12/1993, n. 494 di conversione del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400;
- D.Igs. 15/11/1995, N. 595;
- D.Igs. 19/7/1989;
- L. 27/12/2006, n. 296, art. 1 – commi 251-252;
- D.L. n. 104/2020, art. 100, comma 5, convertito in legge n. 126 del 13.10.2020 recante “Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell’economia”.
Tale importo previsto è il minimo sul quale effettuare l’incremento percentuale per ottenere la concessione
della concessione demaniale marittima, secondo i criteri di seguito riportati.
Il concessionario, prima del rilascio della concessione demaniale marittima, è obbligato al versamento
dell’importo che scaturirà dalla presente procedura, fatto salvo gli aggiornamenti Istat previsti dalle
disposizioni vigenti.
Sul canone determinato in seguito alla presente procedura, si dovrà applicare anche l'addizionale regionale
di cui alla L.R. n. 85/95 e ss.mm.ii., prevista attualmente nel misura del 15% (quindici) del canone erariale, e
comunque nella percentuale che sarà stabilita annualmente dalla Regione Lazio, durante la vigenza della
concessione.
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4) REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE: Il richiedente deve essere in possesso,
a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli
Appalti).
Per la dimostrazione dei requisiti e delle condizioni minime di partecipazione, dovrà documentare e/o
dichiarare, mediante autocertificazione (utilizzando necessariamente l’Allegato A), quanto segue:
1. l’assenza dei motivi di esclusione dalla presente procedura, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
2. di aver preso esatta ed integrale visione del presente avviso e di accettare, senza riserva alcuna, le
norme ed i patti in esso previsti;
3. di impegnarsi al rispetto dei contenuti dell’offerta presentata;
4. di essere in regola (o aver ottenuto e rispettato le eventuali dilazioni concesse
dall’Amministrazione Comunale) con i pagamenti di tutti i tributi con il Comune di Ponza;
5. di esonerare il Comune di Ponza da ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria per danni a persone o cose
avvenuta in pendenza della gestione con impegno, in caso di aggiudicazione, a presentare idonea
polizza fideiussoria e/o assicurativa a garanzia del corretto esercizio della concessione e degli
eventuali danni a persone o cose, negli importi indicati nell’avviso.

5) CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE: l’aggiudicazione sarà effettuata
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in favore del richiedente la concessione che
avrà totalizzato il maggior punteggio nel limite di 100/100, secondo la seguente ripartizione:
A) Assenza di possesso di altre concessioni demaniali marittime nell’ambito territoriale del Comune di Ponza –
Dichiarazione inserita nella domanda di ammissione redatta secondo l’allegato A: 20 punti;
I soggetti partecipanti sotto forma di Consorzi e/o Cooperative hanno diritto a 10 punti.
B) Offerta tecnica: punti così distribuiti:
B.1 Pregressa esperienza nell’esercizio di attività analoghe, comprovata da idonea documentazione, iscrizione alla
Camera di Commercio o registri analoghi secondo le modalità vigenti negli Stati di appartenenza
per l’attività che consentano l’espletamento della concessione demaniale marittima oggetto della
gara: 20 punti;
B.2 – Iniziative ed agevolazioni di tipo sociale in favore di categorie meritevoli di tutela quali
persone con disabilità motorie e sensoriali: 10 punti;
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B.3 - Valutazioni dei livelli occupazionali previsti diretti ed indiretti da un punto di vista quantitativo e
qualitativo, con preferenza per il soggetto giuridico che occuperà il maggior e più qualificato numero di giovani
residenti ponzesi: 25 punti;
B.4 – Qualità degli investimenti proposti sia in termini di miglioramento della qualità ambientale sia in termini di
servizi alla collettività: 10 punti;
C) Offerta economica: Percentuale di incremento sul canone minimo di concessione, come determinato ai sensi delle
disposizioni di legge nazionali vigenti : 5 punti.

6) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE: La concessione sarà aggiudicata al
concorrente che otterrà il maggior punteggio nell’esame dei criteri riportati al punto precedente, nel rispetto
delle attribuzioni di seguito specificato.
Per la valutazione dell’offerta tecnica si provvederà all’attribuzione del punteggio per i criteri di cui al punto
precedente alla lettera A (Assenza di possesso di altre concessioni nell’ambito portuale), alla lettera B (Offerta tecnica) ed
alla lettera C (Offerta economica).
In caso di assenza di titolarità di altre concessioni nell’ambito territoriale del Comune di Ponza, sarà
attribuito un punteggio pari a 10 (dieci) e pari a 0 (zero) in caso di titolarità di altre concessioni nell’ambito
territoriale del Comune di Ponza, mentre i soggetti partecipanti sotto forma di Consorzi e/o Cooperative avranno
diritto a 10 punti.
Per l’offerta tecnica si procederà mediante applicazione, per ciascuno dei singoli criteri, del metodo
aggregativo compensatore di cui alle Linee Guida ANAC n. 2 in attuazione del D.lgs. 50/2016, approvate
con Del. del Consiglio n. 1005 del 21/09/2016 e n. 424 del 2/5/20106.
Per l’offerta economica il punteggio sarà definito, per il singolo concorrente, con la seguente formula:
(incremento percentuale offerto/ incremento percentuale massimo) x 5
dove:
-

incremento percentuale offerto rappresenta l’offerta del singolo concorrente;

-

incremento percentuale massimo rappresenta il valore massimo di tutte le offerte ammesse.

7) COMMISSIONE DI GARA: Il Comune di Ponza provvederà alla nomina di una Commissione
composta di n. 3 (tre) esperti esterni per la valutazione delle offerte tecniche dei partecipanti, al fine di
procedere ad una disamina comparata delle istanze concorrenti per l’attribuzione dei punteggi.
Gli oneri della Commissione sono posti a carico dei soggetti che risulteranno aggiudicatari delle concessioni
demaniali marittime, al netto delle spese di istruttoria complessive introitate dal Comune di Ponza, secondo
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le tariffe a vacazione oraria dei relativi ordini professionali.
Il soggetto aggiudicatario in via definitiva, preliminarmente alla presentazione della documentazione
necessaria ad ottenere il titolo di concessione, dovrà provvedere al pagamento delle somme inerenti le spese
di funzionamento della commissione, come calcolate dal Comune di Ponza, al netto delle spese istruttoria.
Il mancato pagamento delle somme richieste a tale titolo pregiudicano il rilascio del titolo concessorio.
In caso di mancato perfezionamento dell’iter nei confronti dell’aggiudicatario, si procederà con lo
scorrimento automatico della graduatoria.
Qualora nessun soggetto giuridico partecipasse a un singolo lotto o non risultasse aggiudicatario di uno dei
lotti previsti dal presente bando, il lotto potrà essere assentito in concessione, per il periodo previsto e per lo
stesso scopo, al Comune di Ponza che potrà mantenerlo e gestirlo direttamente e/o concederlo a terzi ex
art. 45 del Codice della Navigazione.

8) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: Il plico
contenete la domanda dovrà indicare all’esterno, oltre al nominativo del mittente, la seguente dicitura:
“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE
MARITTIMA per l’assegnazione di n. 3 specchi acquei nel Comune di Ponza, Località

Porticciolo di Cala Feola per il periodo stagionale 1.5 – 30.9 di ogni stagione balneare a partire
da quella 2022 a quella 2023 compresa – CONTIENE DOMANDA, DOCUMENTAZIONE
TECNICO - AMMINISTRATIVA ED OFFERTA ECONOMICA” – LOTTO N.

(inserire

il numero del lotto)
e nel quale dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:


istanza di concessione, resa legale con bollo da € 16,00, datata e firmata dal richiedente persona
fisica o dal legale rappresentate della Società, e contenente dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del
D.P.R. 445/2000 (accompagnata da una copia di documento di identità in corso di validità), del
possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dal art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del
possesso o meno di concessioni nell’ambito del Comune di Ponza (N.B. utilizzare
esclusivamente il modello predisposto dall’Ente - allegato A).



copia del presente avviso, firmato per presa visione ed accettazione incondizionata delle clausole in
esso disposte;



busta chiusa, recante all’esterno la seguente dicitura “offerta tecnica” contenente offerta con la
documentazione tecnica, suddivisa per ciascuno dei quattro criteri sopra indicati (punto 5, criteri
lettere B.1, B.2, B.3 e B.4), debitamente sottoscritti dal richiedente;



busta chiusa, recante all’esterno la seguente dicitura “offerta economica” contenente l’incremento
COMUNE DI PONZA Piazza Carlo Pisacane n. 4 – 04027 Ponza - C.F. #
Tel. # - pec : #

5

percentuale offerto di rialzo del canone, in cifre ed in lettere in relazione alla base calcolata come nel
presente avviso, debitamente sottoscritta dal richiedente (punto 5 criterio lettera C);


attestazione di pagamento per ogni singola domanda contenente la richiesta di aggiudicazione di
ogni singolo lotto dei diritti di segreteria dell’importo di € 500,00 (cinquecento/00) a mezzo
bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN IT43I0306939722100000011423;

9) TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DATA DELLA GARA: la
domanda di partecipazione completa dell'offerta per l’assegnazione, dovrà pervenire al Comune di Ponza –
Ufficio Protocollo, a pena di esclusione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione
sul sito on – line del Comune di Ponza in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
contenente le tre buste, parimenti sigillate, come sopra specificato. Il plico dovrà recare all’esterno la dicitura
indicata al punto 8, oltre che l’indicazione del mittente. La domanda potrà pervenire a mezzo Raccomandata
A.R. ovvero potrà essere presentata nell’orario 9.00 – 12.00 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Ponza, Piazza C. Pisacane, 4, Ponza (Lt).
Nel caso di spedizione di domanda a mezzo servizio postale saranno ritenute ammissibili le domande
spedite entro la scadenza sopra indicata, ma comunque pervenute entro e non oltre 7 (sette) giorni dal
giorno fissato per la scadenza.
Ai concorrenti verrà comunicato a mezzo PEC con almeno 7 (sette) giorni di anticipo il luogo, il giorno e
l’ora della prima seduta, in sede pubblica, della Commissione di gara alla quale possono partecipare i
concorrenti o loro delegati muniti di specifico e formale mandato.
Alla presenza della Commissione di gara si provvederà all’esame delle domande secondo la seguente
modalità:
1. Seduta pubblica amministrativa, dove si procede, per ciascuna domanda, alla verifica formale
della documentazione pervenuta;
2. Sedute riservate della Commissione di gara per l’esame, per ciascuna domanda, dell’offerta
tecnica ed economica, individuazione dei punteggi e comunicazione ai concorrenti, a mezzo
PEC , dell’esito della gara.
In caso di parità si procederà al’assegnazione al soggetto giuridico che avrà presentato la domanda secondo
l’ordine di deposito.

10) PRESENTAZIONE OFFERTA: Il termine indicato per la presentazione delle offerte è
perentorio e tassativo. Non si procederà all’apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine
fissato anche se sostitutivi o aggiuntivi di offerte già pervenute.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso
COMUNE DI PONZA Piazza Carlo Pisacane n. 4 – 04027 Ponza - C.F. #
Tel. # - pec : #

6

fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà
giustificata l’inosservanza del termine da qualunque causa determinata.
Non sono ammesse offerte al ribasso sul canone annuo a base di gara, né ammessa alcuna cessione
dell’aggiudicazione.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi del presente avviso e della
normativa di riferimento e diverrà definitiva con apposita Delibera del Comune di Ponza.

11) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. È prevista cauzione definitiva (solo per l’aggiudicatario),
pari a due annualità del canone di concessione, che sarà determinato dall’offerta presentata in sede di gara,
aumentato del 10% da costituirsi per tutta la durata della concessione in numerario, fideiussione bancaria o
assicurativa nei modi previsti dall'art. 1 lett. a) della Legge 348/1992 con primario istituto, a garanzia del
corretto esercizio della concessione demaniale marittima, in favore dell’Agenzia del Demanio e del Comune
di Ponza, con beneficio di escussione, su prima istanza, senza alcuna eccezione o condizione.
In caso di aggiudicazione provvisoria, la mancata presentazione della cauzione definitiva nonché di ogni
altro onere previsto dal presente atto o dalla vigente normativa sono motivi di esclusione dell’assegnazione
definitiva, con conseguente scorrimento della graduatoria per l’assegnazione della concessione demaniale.
Successivamente all’aggiudicazione definitiva, qualora l'aggiudicatario rinunci volontariamente al titolo
concessorio, si procederà, anche in questo caso, allo scorrimento della graduatoria.

12) - MOTIVI DI ESCLUSIONE: Determina l’esclusione dalla presente procedura:
a) l’assenza anche di una delle dichiarazioni richieste con il modello predisposto per la partecipazione
e/o dell’offerta economica;
b) la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni di partecipazione e/o dell’offerta economica da parte
del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
c) la mancanza del documento di identità, da allegare alla dichiarazione di partecipazione;
d) l’assenza del presente avviso, debitamente sottoscritto in ogni sua pagina, da allegare alla
documentazione per la proposta di gestione;
e) l'assenza dell’offerta tecnica ovvero economica del presente avviso o espressa in modalità difformi
da quanto riportato nel bando;
f) sono escluse, altresì, offerte condizionate o espresse in modo errato, indeterminato o incompleto
ovvero riferite ad altra gara.

13) CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE: La concessione demaniale marittima è
rilasciata nello stato di fatto in cui si trova, senza alcuna responsabilità dell’Agenzia del Demanio o del
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Comune di Ponza.
In vigenza della concessione, il concessionario non potrà variarne la destinazione d’uso rispetto all’oggetto
della concessione.
Il concessionario dovrà altresì provvedere, a propria cura e spese, entro 60 giorni dalla aggiudicazione
definitiva, alla presentazione del Modello D1 – sistema S.I.D. per l’inserimento della concessione nel Sistema
Informativo Demanio, come previsto dalle disposizioni ministeriali sotto la direttiva del Comune di Ponza.

14) ALTRE INFORMAZIONI: Ogni comunicazione inerente la presente procedura sarà effettuata
attraverso pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del Comune di Ponza, senza alcuna comunicazione
personale ad eccezione di quelle contenute al punto 9). E’ onere di ogni aspirante concessionario visionare il
sito per informazioni o notizie inerenti la procedura.
Ai fini dello svolgimento della procedura, per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento al Codice della Navigazione ed al relativo Regolamento di attuazione, in quanto applicabili.
Tutte le spese di “Concessione”, nonché quelle da esso dipendenti e conseguenti, comprese la registrazione
e redazione della concessione demaniale marittima, saranno a carico dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà produrre la documentazione richiesta e presentarsi alla stipula della concessione nei
termini che verranno assegnati dal Comune di Ponza.
Ai sensi del Regolamento UE679/2016 e D.Lgs n. 101/2016, 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 dell’idoneità dei concorrenti a partecipare
alla procedura per l’affidamento e alla successiva sottoscrizione della concessione;
Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii. è il Dirigente
dell’Ufficio

Demanio

Marittimo

del

Comune

di

Ponza,

Dott.

Mario

Pietroniro,

tel

077180108,

pec:ufficiodemanioponza@pec.it;
Responsabile

dell’istruttoria

è

la

Signora

Di

Monaco

Sabrina,

pec:ufficiodemanioponza@pec.it;
Per informazioni: tel. 077180108 pec: ufficiodemanioponza@pec.it;
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COMUNE DI PONZA
PIAZZA CARLO PISACANE, 4
04027 – PONZA – LT
Centralino: 0771/80108

PROTOCOLLO GENERALE
ufficiosegreteriaponza@pec.it
SITO ISTITUZIONALE
www.comune.ponza.lt.it

PROVINCIA DI LATINA
SETTORE SUAP/DEMANIO MARITTIMO/PORTI

MARCA DA BOLLO

ALLEGATO A
DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’ISTANZA
LOTTO N. _____________(inserire il numero del lotto)

Comune di Ponza
Piazza Carlo Pisacane, 4
04027 Ponza

Procedura aperta per l’assegnazione di n. 3 specchi acquei nel Comune di Ponza, Località
Porticciolo di Cala Feola per il periodo stagionale 1.6 – 30.9 di ogni stagione balneare a partire da
quella 2022 a quella 2023 compresa.

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà
Il sottoscritto …………………….……………………………………………………..
nato il ……………………………………………... a …………………….……… ……
in proprio o in qualità di …………………………………………………………………
della Ditta / società ………..……………………………….…………………………..
con sede in …………………………...……………………………………..
con codice fiscale n. ……………..…………………………………
COMUNE DI PONZA Piazza Carlo Pisacane n. 4 – 04027 Ponza - C.F. #
Tel. # - pec : #

9

con partita IVA n. ………………..……………………………………
in relazione procedura per l’assegnazione in concessione dell’immobile di proprietà dello Stato citato in
oggetto:
CHIEDE
1) Il rilascio della concessione demaniale marittima per l’uso dell’immobile di proprietà dello Stato, oggetto
della procedura citata oggetto per anni DUE (a carattere stagionale dal 1.5 al 30.9 di ogni anno):
A tale fine
DICHIARA:
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
1)

che

la

Ditta/società

è

iscritta

al

n……..

del

Registro

delle

Imprese

di

……………………………………………..
2) che non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e che, in particolare, il sottoscritto / la stessa:
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di
amministrazione straordinaria, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) che nei confronti del sottoscritto o legale rappresentante, né degli altri soci non è pendente
procedimento per l’applicazione di una delle misura di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge
27/12/1956, n. 1423 né di alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575 e s.m.i.;
c) che nei confronti del sottoscritto, legale rappresentante, né degli altri soci non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta, (ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla propria
moralità professionale; né è stata riportata condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 Direttiva C.E. 2004/18.
d) di

essere

titolare/proprietario/armatore

al

31.12.2021

di

n.

......

(………………………………………..) unità registrate presso le Autorità Marittime competenti.
3) di (cancellare la parte che non interessa)
a) non essere titolare, né direttamente né indirettamente, tramite Società di qualunque forma
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giuridica di concessioni demaniali marittime nel Comune di Ponza;
b) essere titolare direttamente oppure indirettamente, tramite partecipazione nella seguente Società
…………………………… della concessione demaniale marittima n………….. del ………………
rilasciata in data …………………………….. ad uso …………………………….. nell’ambito del
Comune di Ponza;
4) di aver preso esatta ed integrale visione dell’avviso trasmesso, di accettarne, senza riserva alcuna, le norme
ed i patti in essa previsti e di allegarlo alla presente dichiarazione debitamente sottoscritto;
5) di essere in regola (o aver ottenuto e rispettato le eventuali dilazioni concesse dall’Amministrazione
Comunale) con i pagamenti di tutti i tributi con il Comune di Ponza;

6) di avere i requisiti per la partecipazione previsti nel presente bando e obbligarsi a:


rispettare di quanto contenuto nell’offerta, ai sensi del punto 5) dell’avviso promosso da codesto
Comune, secondo i contenuti della documentazione allegata alla presente istanza, consapevole delle
possibile sanzioni della decadenza del beneficio;



installare e mantenere un campo boe per delimitare la concessione demaniale marittima, garantendo
la sua corretta manutenzione adeguata all’agibilità ai sensi di Legge;



ad eseguire a propria cura e spese e presentare il Modello Domanda D1 Do.Ri., come previsto dalle
disposizioni ministeriali, per l’inserimento nel SID.

7) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare idonea polizza fideiussoria e/o assicurativa a garanzia
sia della corretta conduzione della concessione demaniale marittima.
8) di esonerare espressamente il Comune di Ponza da ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria per danni a persone
o cose possa avvenire in pendenza della concessione derivanti dallo svolgimento delle attività lavorative.
Comunica che l’indirizzo Pec al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti la presente
procedura è il seguente: ________________________________________________________________

FIRMA LEGGIBILE
______________

Nota bene:
La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia semplice di valido documento di
identità del sottoscrittore.
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