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PROT. ___________ DEL .   ___________ 
 
 

AVVISO PUBBLICO - DISCIPLINARE  
PER L’ASSEGNAZIONE DI NUOVE CONCESSIONI 

DEMANIALI MARITTIME PER FINALITA’ TURISTICO-
RICREATIVA (cdS n. 11 – cdS n. 22) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI: 
 IL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI, adottato con delibera del Consiglio Comunale 

n.30 del 10-12-10, definitivamente approvato con delibera del Consiglio Comunale 
n.17 del 29-05-13, pubblicato sul BURAS Bollettino n.30 - Parte III del 19/06/2014; 

 la Variante non sostanziale al PUL (piano di utilizzo dei litorali), per rimodulazione 
superfici in concessone, approvata con Deliberazione C.C. n. 14 del 13.03.19, 
Determinazione n. 696 della “Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica – 
Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza”, prot. 23556 del 24.06.19; 

 il R.D. 30 marzo 1942, n°327, Codice della Navigazione, Parte I libro I, titolo II, Capo I 
che detta disposizioni sul demanio marittimo; 

 il D.P.R. 15 febbraio1952, n°328, regolamento per l’esecuzione del Codice della 
Navigazione, Libro I, Titolo II, Capo I che regola il Demanio Marittimo; 

 la legge 4 dicembre 1993, n° 494 che ha convertito, con modificazioni ed 
integrazioni il D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la 
determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime; 

 il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n° 342 del 5 agosto 1998 
che approva il regolamento relativo ai criteri per la determinazione dei canoni 
demaniali marittimi; 

 la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 251, e seguenti, che riserva alle 
regioni competenti per territorio con proprio provvedimento l’accertamento dei 
requisiti di alta e normale valenza turistica. Nelle more dell’emanazione di detto 
provvedimento la categoria di riferimento da intendersi è la B; 

 l’art. 105 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112 così come modificato dall’art. 9 della 
Legge n. 88/2001 e dalle norme di attuazione di cui al D.lgs 17 aprile 2001 n. 234, di 
conferimento di funzioni alle Regioni e agli Enti Locali; 

 la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 251, e seguenti, che riserva alle 
regioni competenti per territorio con proprio provvedimento l’accertamento dei 
requisiti di alta e normale valenza turistica (nelle more dell’emanazione di detto 
provvedimento la categoria di riferimento da intendersi è la B); 

 la L.R. 12 giugno 2006, n° 9, in particolare gli articoli 40 e 41, che attribuisce ai 
Comuni le funzioni in materia di rilascio e gestione di concessioni demaniali e di 
altre procedure tecniche amministrative, nell’ambito delle attività turistiche 
ricreative; 

 la deliberazione della Giunta Regionale n°21/22 del 17 maggio 2005, come 
modificata con deliberazione di Giunta Regionale n° 14/12 del 4 aprile 2006, 
concernente le direttive sul rinnovo e ammissibilità di nuove concessioni 
demaniali marittime; 

 la deliberazione della Giunta Regionale n°25/15 del 26 maggio 2009 recante il 
conferimento di funzioni e compiti agli enti Locali, di fissazione del termine del 31 
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ottobre 2009 per l’effettivo trasferimento delle competenze in materia di 
demanio marittimo; 

 la deliberazione della Giunta Regionale n°53/66 del 4 dicembre 2009 recante l’atto 
di indirizzo applicativo in materia di trasferimento ai Comuni delle competenze 
inerenti la gestione del demanio marittimo per finalità turistico ricreative; 

 la deliberazione della Giunta Regionale n°17/2 del 27/04/2010 concernente la 
proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative al 31 
dicembre 2015, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 1, comma 18, 
convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25; 

 la deliberazione  della Giunta Regionale n° N. 10/5 del 21/02/2017, concernente le 
direttive per la redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) e l’esercizio delle 
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo; 

 RENDE NOTO 

che, in esecuzione della Determinazione U.T.C. n. 39 del 18/11/2019 il Comune di Trinità 
d’Agultu e Vignola,  titolare della funzione amministrativa per il rilascio, rinnovo e ogni 
altra variazione inerente le concessioni demaniali marittime con finalità turistico - 
ricreative, ai sensi della L.R. n°9/2006, indice procedura di evidenza pubblica per 
l'affidamento di n. 2 (DUE) concessionI demanialI marittime per finalità turistico – 
ricreative. 

ART 1. FINALITÀ  
L’obiettivo prioritario del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola è quello di dare 
attuazione al PUL, strumento di regolamentazione delle aree del demanio marittimo 
ricadenti nel territorio comunale assicurando, al tempo stesso, il rispetto della vigente 
normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, nonché la migliore 
funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio 
marittimo e prevedendo, per le zone ancora da concedere, tipologie d’intervento che 
favoriscano lo sviluppo turistico.  

ART 2. OGGETTO DEL BANDO 
Il presente bando disciplina la modalità per l'affidamento di N. 2 (due) concessioni di 
aree demaniali marittime (stabilimento balneare, ombreggi, attività sportive e 
ricreative), sito sul litorale del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, individuate nella 
Tav. 4.4.7 di cui al PUL anzidetto, di seguito descritta. 
 
CDM n. 11 (spiaggia Isola Rossa) concessione demaniale semplice, Moduli tipo 1 con   
chiosco Reception-A con un fronte mare di mt. 25 una superficie territoriale di circa mq. 
250. Attività consentite: Noleggio ombrelloni e lettini, natanti e attrezzature per la 
balneazione, attività sportive ricreative; 
 
CDM n. 22 (spiaggia Isola Rossa) concessione demaniale semplice, senza chiosco, con un 
un fronte mare di mt. 18, una superficie territoriale di circa mq. 250. Attività consentite: 
Noleggio ombrelloni e lettini, natanti e attrezzature per la balneazione in genere– uso 
esclusivo struttura ricettiva; 
 
Per il dettaglio, si rimanda agli elaborati grafici e progettuali del PUL, depositati presso 
l'ufficio procedente e reperibili sul sito www.comuneditrinita.it, nell'apposita scheda 
"Piano di Utilizzo del Litorale". 
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Qualora si verificassero discrasie tra quanto previsto nel PUL e quanto riportato nel 
presente bando, farà fede tassativamente il dettato di quest'ultimo. 

ART 3. DURATA TITOLO CONCESSORIO 
Le concessioni avranno, ai sensi dell'art. 14 delle "Linee Guida per la predisposizione del 
Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico - ricreativa" della R.A.S., una durata di 6 
anni eventualmente rinnovabili fino ad un massimo di 12 anni. Decorso il termine 
massimo di 12 anni, la concessione non sarà automaticamente rinnovata, ma si 
procederà ad una nuova selezione pubblica per l'assegnazione delle concessioni senza 
che, per queste, sia previsto un qualsiasi tipo di vantaggio per il prestatore uscente.  
L'effettiva fruizione per anno dell'area in concessione, è stabilita secondo i termini 
previsti dall’ordinanza balneare, emanata annualmente dalla RAS, Servizio Demanio e 
Patrimonio. 
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ART 4. ONERI DEL CONCESSIONARIO 
La concessione sarà soggetta al pagamento del canone annuale così come previsto dalle 
vigenti normative statali e regionali. Per gli anni successivi al primo di vigenza della 
concessione, il canone corrispettivo annuo dovuto dal concessionario sarà aggiornato 
secondo gli indici di rivalutazione ISTAT indicati con circolare del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. Per l'anno 2019, in base alla rivalutazione di cui sopra, 
come da circolare MIT n° 73 prot. 25017 del 03/12/2015, la misura unitaria per la 
determinazione del canone è pari a 1,28617 €/mq per aree scoperte ed a 2,13856 €/mq 
per aree occupate da impianti di facile rimozione, con un canone minimo pari ad € 
354,01. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare un canone 
comunale sull'area assentita in concessione.  

Sono a carico del concessionario tutte le seguenti spese: 

  definizione della pratica per il rilascio della concessione demaniale per l'area oggetto 
del presente disciplinare, compresi altresì gli allegati necessari, bolli, oneri ed 
adempimenti di registrazione;  

 pagamento canone per occupazione di aree demaniali ai fini del rilascio della suddetta 
concessione per l'anno in corso e per l'intero periodo di validità della stessa; 

  imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto di concessione, oneri 
ed adempimenti di registrazione, per tutte le procedure finalizzate all'avvio dell'attività; 
Inoltre il concessionario dovrà:  

 provvedere a propria cura e spese alla realizzazione delle eventuali strutture previste, 
come indicate nelle N.T.A. e nelle tavole del Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di 
Trinità d’Agultu e Vignola, secondo le dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate; 

  provvedere all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalle vigenti 
normative per la realizzazione delle strutture di cui sopra;  

 provvedere all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per l'esercizio 
dell'attività previste e di tutte le attività proposte in sede di presentazione del bando e 
che, pena decadimento del diritto alla concessione, dovranno essere realizzate;  

 provvedere a propria cura e spese alla realizzazione degli allacci e degli scarichi delle 
acque; garantire la custodia, gestione e pulizia dell'area affidata in concessione;  

 il concessionario non potrà mutare l'uso dell'area concessa e delle eventuali strutture 
insistenti sulla stessa, ne potrà trasferire a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, 
la concessione;  il mancato pagamento, anche parziale del canone di concessione, 
causerà la decadenza della concessione demaniale, ai sensi dell'art. 47 del C.D.N.;  il 
mancato esercizio, anche parziale, dell'attività prevista nell'area interessata, per il 
periodo dal 01 Maggio al 31 Settembre di ogni anno, causerà la decadenza della 
concessione demaniale, ai sensi dell'art. 47 del C.D.N., salvo intercorso giustificato 
motivo indipendente dalla volontà del concessionario;  saranno a carico del 
concessionario sia il pagamento dei consumi relativi alle utenze (acqua, luce, gas, tariffa 
rifiuti, ecc. nessuna esclusa), sia l'attivazione ed intestazione delle stesse;  gli orari di 
apertura e chiusura dell'esercizio saranno regolati secondo le vigenti norme in materia; 
 le attività in concessione dovranno uniformarsi, alle “Linee Guida per la predisposizione 
del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico-ricreativa” approvate con D.G.R. n. 
25/42 del 01/07/2010 e s.m.i. dalla RAS, alle Ordinanze balneari della RAS, che disciplinano 
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annualmente le attività esercitabili sul demanio marittimo, nonché a quelle emesse dalla 
competente Capitaneria di Porto;  

 il concessionario sarà responsabile del rispetto delle normative in materia igienico-
sanitaria e fiscale. 4 / 13 Alcune concessioni demaniali previste nel PUL ricadono in aree 
di pericolosità idraulica perimetrate nel PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e 
nel PSFF (Piano Stralcio Fasce Fluviali) approvati dalla R.A.S.. In esse la possibilità di 
realizzare le strutture previste è consentita dall’art. 27 c.3 e c.4 lettera a) delle NTA del 
PAI, data la loro natura di precarietà, amovibilità e fruibilità stagionale a supporto della 
balneazione. Il rilascio della concessione agli aggiudicatari delle gare e l’ottenimento 
dell’autorizzazione per lo svolgimento delle attività e per l'installazione delle eventuali 
strutture previste è subordinato alle conclusioni positive di uno Studio di Compatibilità 
Idraulica di cui agli articoli 8 c. 13 ( […] nuovi complessi ricettivi turistici all’aperto, di 
costruzioni temporanee o precarie per la permanenza o la sosta di persone, di 
attrezzature leggere amovibili e di servizi anche stagionali a supporto della balneazione, 
di percorsi pedonali e di aree destinate al tempo libero e alle attività sportive […] ), e art. 
24 delle NTA. L'effettivo avvio delle attività previste in concessione potrà avvenire dal 1° 
maggio al 30 settembre. L'attività dovrà garantire obbligatoriamente un periodo minimo 
di apertura non inferiore a 100 giorni consecutivi; in caso di inadempienza da parte del 
concessionario, l'Amministrazione, valutate le relative motivazioni, si riserva la facoltà di 
adottare i provvedimenti di competenza. In ragione delle condizioni di pericolosità 
idraulica, la stagione balneare per il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola è, di norma, 
compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno. Lo Studio di Compatibilità 
dovrà, tra l’altro, individuare, all’interno di questo periodo, l’arco temporale 
caratterizzato dalla minore pericolosità idraulica. Il concessionario si impegna a 
rispettare i tempi indicati dallo Studio nella definizione del calendario di apertura delle 
attività turistico-ricreative oggetto di concessione. Il Comune non si assume alcuna 
responsabilità né alcun onere di costruzione di opere in difesa delle postazioni installate 
in caso di minaccia di distruzioni totali o parziali, per effetto di eventi meteo-climatici 
e/o di mareggiate, sia pure eccezionali. Le installazioni delle strutture potranno avere 
durata stagionale differente per ciascun ambito a seconda dell'esito dello studio di 
compatibilità idraulica. 

ART 5. PROCEDURA DI GARA 
Procedura ad evidenza pubblica. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che 
conseguirà il punteggio più alto determinato secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa in termini di quantità e qualità di servizi offerti nella 
durata della concessione e preferendo, ai sensi dell’art. 37 del codice della navigazione, il 
richiedente che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione della CDM e si 
proporrà di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda 
ad un più rilevante interesse pubblico;  

ART 6. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA 
La domanda di partecipazione al presente avviso può essere presentata, secondo le 
tipologie insediative previste all’art. 3.4 sub. 3.4.5. delle NTA del PUL: 

a) per la CDM N. 11: da persone fisiche, società, cooperative, consorzi e imprese in 
genere già iscritte o che si impegnano ad iscriversi alla Camera di Commercio per 
lo svolgimento di attività turistico-ricreative per come definite dalla normativa 
vigente; Non possono presentare domanda di partecipazione per la suddetta 
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concessione demaniale, le persone fisiche, società, cooperative, consorzi e 
imprese in genere che siano già titolari, nel Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, 
di Concessione Demaniale Marittima con finalità turistico-ricreative. 

b) per la CDM N. 22: esclusivamente da strutture ricettive, iscritte alla Camera di 
Commercio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative per come definite 
dalla normativa vigente; Possono presentare domanda di partecipazione per la 
suddetta concessione demaniale n.22 esclusivamente le strutture ricettive. 

ART 7. REQUISITI MINIMI DEI SOGGETTI CHE INTENDONO PRESENTARE 
DOMANDA 
I soggetti che intendono presentare domanda di partecipazione all’avviso in oggetto 
devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R.n.445 del 28 dicembre 2000, di possedere i requisiti minimi previsti dall’art.80 del 
D.lgs 50/2016. 
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e non possono 
essere affidatari delle concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-
ricreative i soggetti che:  

a) si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;  

b) nei cui confronti sia operante uno dei divieti di cui all’art. 67 del d. lgs. 06 
settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni (codice antimafia); l’esclusione 
ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se 
si tratta di s.n.c.; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di s.a.s.; se 
si tratta di altro tipo di società, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e il direttore tecnico, nonché il socio unico persona fisica ovvero 
il socio controllante secondo i criteri di cui all’art. 2359 del codice civile;  

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato; o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell’Unione Europea che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale. È comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale; per corruzione, frode, riciclaggio. 
L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti del titolare, del direttore tecnico, degli amministratori, o nei confronti 
dei soci delle società di persone o nei confronti dei soci delle società di capitali 
che si trovino in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; in 
ogni caso l’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di indizione della procedura di 
selezione, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l’esclusione ed il divieto in 
ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione di cui all’art. 178 del codice penale, ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima;  
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d) sono stati condannati, nel biennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando, per il reato di abusiva occupazione di aree demaniali marittime1 di cui 
all’art. 1161 c. n.;  

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;  

f) che, secondo motivata valutazione dell’amministrazione concedente, hanno 
commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla predetta amministrazione che bandisce la gara, o che hanno commesso un 
grave errore nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova dall’amministrazione concedente;  

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente al 
pagamento delle imposte, delle tasse secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti;  

h) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente 
alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

i) che hanno omesso il pagamento dei canoni, delle relative addizionali regionali, 
nonché delle indennità per pregresse occupazioni abusive di aree demaniali 
marittime, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

j) che non presentino la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 
68 (Norme per il diritto al lavori dei disabili);  

k) nei cui confronti sia stata applicata, a qualsiasi titolo, una sanzione che comporta 
il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del d. lgs. n. 231 
del 2001;  

l) nei cui confronti, ai sensi dell’art. 38 comma 1- ter del d. lgs. n. 163/2006, risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico, di cui all’art. 7 comma 10 del medesimo 
decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.  

Sono comunque esclusi i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. A tal fine, il soggetto partecipante alla procedura di selezione allega alla 
domanda di partecipazione, alternativamente:  

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente;  

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente;  

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di 
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), l’amministrazione 
concedente esclude i soggetti di partecipanti alla procedura di selezione per i 
quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi.  

 



 

COMUNE DI TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA 
(Provincia di Olbia -Tempio) 

A R E A  U R B A N I S T I C A  E D I L I Z I A  P R I V A T A  –   
D E M A N I O  E  A A . P P .  

 

via Sassari n. 27 –Tel. 079 -6109990 – fax 079-681480 e-mail:  tecnica.trinitadagultu@legalmail.it 

 

 8

I soggetti partecipanti devono possedere al momento della presentazione dell’istanza, a 
pena di esclusione, i seguenti requisiti, da autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR n. 445/2000 e dell’art. 89 del d. lgs. n. 159/2011:  

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tale situazioni;  

b) di non essere assoggettato ad uno dei divieti di cui all’art. 67 del d. lgs. 06 
settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni (codice antimafia);  

c) di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale;  

d) di non essere stato condannato, in via definitiva, per occupazione abusiva di 
aree demaniali marittime nel biennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara;  

e) di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire 
prestazioni per il Comune stesso o per altre P.A.;  

f) di non aver commesso gravi violazioni in materia di rapporti di lavoro e/o 
sicurezza del lavoro;  

g) di non aver commesso gravi violazioni relativamente al pagamento delle 
imposte, delle tasse secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui 
sono stabiliti;  

h) di non aver commesso gravi violazioni relativamente alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
quello dello Stato in cui sono stabiliti;  

i) di non aver omesso il pagamento dei canoni e delle relative addizionali, 
nonché delle indennità per pregresse occupazioni abusive sul demanio 
marittimo, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

j) di non essere incorsi nell’incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione;  

k) che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara non hanno 
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara;  

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(legge 12 marzo 1999 n. 68).  

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione 
temporanea, riconosciuta e non riconosciuta o in più di un consorzio o in più di una 
società commerciale o cooperativa ovvero partecipare alla gara in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in altre associazioni, società, a.t.i., o 
consorzi.  
A tutela della par condicio delle ditte concorrenti e della regolarità della gara, è vietata 
la partecipazione alla gara medesima in concorrenza tra ditte che sono controllanti o 
controllate ed in particolare tra ditte fra le quali vi siano forme di collegamento, di 
parentela diretta o altre forme di collegamento dovute all’identità tra le seguenti 
mansioni:  

a) titolare di ditta individuale;  
b) socio di s.n.c.;  
c) socio accomandatario di società in accomandita semplice;  
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d) membro di organi di amministrazione di s.p.a., s.r.l., di cooperative e loro 
consorzi, di consorzi di imprese;  

e) soggetti investiti di potere di rappresentanza dell’impresa per la 
partecipazione ad appalti pubblici;  

f) direttori tecnici.  

ART 8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 
Gli interessati dovranno far pervenire la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
IMPROROGABILMENTE ENTRO E NON OLTRE il TRENTESIMO GIORNO DALLA DATA DI 
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO PER ESTRATTO SUL BURAS, OVVERO ENTRO LE ORE 
13.00 DEL GIORNO 30 DICEMBRE 2019, utilizzando esclusivamente il modello quivi allegato, 
che sarà reso disponibile presso lo stesso Ufficio ovvero scaricabile dal sito internet del 
Comune di Trinità d'Agultu e Vignola. 
Le modalità di trasmissione sono le seguenti: 

1. mediante raccomandata con A.R. al seguente indirizzo: Comune di Trinità 
d’Agultu e Vignola  – Settore Demanio, Via Sassari n.27 - cap.07038; 
2. mediante consegna a mano: all'Ufficio Protocollo, presso la sede di Via Sassari 
n.27 cap.07038. 

Sulla busta contenente la domanda di partecipazione al concorso devono essere 
indicate le generalità del mittente e deve essere riportata la seguente dicitura: “AVVISO 
PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER 
FINALITA’ TURISTICO RICREATIVA -  RICHIESTA ASSEGNAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE N. 
(11) o (22) - RISERVATO NON APRIRE”. 
Le domande di partecipazione dovranno essere compilate esclusivamente su modello 
conforme allo schema allegato al presente bando (all. A) e sottoscritte in calce dal 
richiedente (non è necessaria l’autentica di firma se viene allegata la fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità). 
Farà fede ESCLUSIVAMENTE il timbro dell’Ufficio Protocollo del comune di Trinità, non 
saranno prese in considerazione, e saranno quindi escluse dalla procedura di gara, le 
domande pervenute oltre il termine prescritto suindicato. L’amministrazione non 
assume responsabilità per la dispersione delle domande o per comunicazioni inefficaci 
in dipendenza di inesatta indicazione del recapito nella domanda da parte del 
concorrente oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 
indicato in domanda, ne per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di 
terzi o caso fortuito o forza maggiore. 

ART 9. CONTENUTO DELLA DOMANDA. 
All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due 
buste, contraddistinte rispettivamente con le lettere "A" e "B", che dovranno essere 
chiuse e adeguatamente sigillate (con timbro o firma, non è necessario l’uso della 
ceralacca), recanti l'indicazione del mittente oltre alla dicitura: 

“Busta A - Documentazione amministrativa”  - AVVISO PUBBLICO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER 
FINALITA’ TURISTICO RICREATIVA -  RICHIESTA ASSEGNAZIONE CONCESSIONE 
DEMANIALE N. (11) – (22) -”. 
e  
 “Busta B - Offerta tecnica” “AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER FINALITA’ TURISTICO 
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RICREATIVA -  RICHIESTA ASSEGNAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE N. (11) – 
(22) “ 

SARANNO ESCLUSE LE DOMANDE LE CUI 
OFFERTE TECNICHE NON SIANO PRESENTATE 
SECONDO LE SUDDETTE MODALITA’ 

Busta “A” 
La busta “A”, recante la scritta esterna “DOCUMENTAZIONE”, dovrà contenere: 

A. domanda di partecipazione secondo il modello allegato “A”, contenente la 
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

1. nel caso di persona fisica: 
i. il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice 

fiscale;  
2. nel caso di ditta: 

i.  il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il 
codice fiscale dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori 
muniti di potere di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita, e la residenza; la 
denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e 
la partita I.V.A. della ditta, dati relativi all'iscrizione C.C.I.A.A. (numero 
di iscrizione REA, data di iscrizione,durata della ditta/data termine, 
forma giuridica); le generalità del legale rappresentante; la domanda 
deve essere datata e sottoscritta  dal titolare, legale rappresentante 
e /o amministratore unico, o da persona munita dei poteri di legale 
rappresentanza negli altri casi; 

3. Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura 
della Provincia in cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato 
aderente alla U.E., per le attività oggetto dell'appalto (nel caso di 
raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi degli artt.2602 e 2612 
del codice civile il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese); 

4. L'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs.n. 50/2016; 
5. L’insussistenza delle condizioni comportanti violazione del divieto di cui 

all'art. 80 del D.lgs.n. 50/2016; 
6. L’inesistenza delle cause di esclusione derivanti dalla legge n.383/2001, 

Capo I, “Norme per incentivare l’emersione dall’economia sommersa”; 
7. L’insussistenza delle sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o 

permanente, della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione 
ai sensi dell’art. 32- quater del codice penale; 

8. Di non trovarsi in situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 codice civile 
come controllato/controllante rispetto ad altro concorrente partecipante 
alla gara, né in una situazione di collegamento sostanziale con altri 
concorrenti tale da costituire un medesimo centro di interessi ovvero di 
trovarsi in una situazione di controllo, come controllante/controllato ai 
sensi dell’art.2359 codice civile con le imprese delle quali si devono dare le 
seguenti indicazioni; 

9. Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non 
definitive confermate in grado di appello relative ai delitti di cui all’art. 51, 
comma 3-bis, c.p.p.; 

10. Che nei propri confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di 
cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 
2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
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pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all'articolo 36-bis, comma 1. del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248 (provvedimenti di sospensione 
dei lavori qualora si riscontri l’impiego di personale irregolare) 

11. Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è 
cessato alcuno dei soggetti di cui all'art. 80 del D.lgs.n. 50/2016; 

12. L’inesistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate a carico 
dell’impresa, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la 
legislazione italiana o del paese di provenienza; 

13. L’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle 
norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti 
di lavoro; 

14. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 
servizi affidati in precedenti gare; 

15. L’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

16. Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, 
amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera e che non 
è in corso alcuna delle predette procedure e, inoltre, che a suo carico non 
si sono verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio 
anteriore alla data della procedura aperta; 

17. Di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni contenute nel 
capitolato speciale d’appalto, nel disciplinare di gara e nel bando di gara; 

18. Che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS: sede di_______________, matricola n.__________ 
INAIL: sede di_______________, matricola n.__________ 

19. In riferimento all’art.17 della legge 12/03/1999, n.68 di essere in regola con 
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

20. Di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli 
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

21. Di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del D.lgs.n. 196/2003, al 
trattamento dei propri dati, anche personali, per ogni esigenza 
concorsuale e per la stipula di eventuale contratto; 

22. Di rinunciare sin da ora a qualsivoglia pretesa, risarcimento o indennizzo, 
qualora non si dovesse addivenire alla aggiudicazione e/o alla stipula del 
contratto d’appalto  

23. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 

B. polizza fidejussoria bancaria o assicurativa nella misura minima determinata in 
€.700,00 con la causale “ Partecipazione al bando pubblico per l’affidamento in 
concessione di aree demaniali marittime per uso turistico-ricreativo”. La garanzia 
deve prevedere, a pena d’esclusione, quanto previsto all’art.93, del D.lgs. n. 
50/2016 e, precisamente: 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale; 2) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, 
del codice civile; 3) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante. La garanzia deve avere validità per 
almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia 
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deve essere corredata, a pena d’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.103, 
del D.lgs. n. 50/2016 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

C. Attestato di avvenuto sopralluogo, rilasciata dal Comune di Trinità d’Agultu e 
Vignola – Ufficio Demanio, attestante che il soggetto concorrente ha preso 
visione dello stato dei luoghi e dell’area oggetto di concessione, a tal fine i 
soggetti interessati possono concordare la data del sopralluogo alle aree in 
oggetto, contattando il Responsabile del procedimento.  

IL MANCATO INSERIMENTO NELLA BUSTA “A” 
DEI DOCUMENTI DI CUI AI PUNTI A,B,C, CON 
LE INDICAZIONI CONTENUTE NEI SUDDETTI 
PUNTI, COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA 
GARA. 

Busta “B” 
La busta “B”, recante la scritta esterna “OFFERTA TECNICA”, dovrà contenere N. 1 copia 
della proposta progettuale redatta sulla base di quanto stabilito nel presente bando, 
costituita da: 

1. Dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, esclusivamente secondo il 
modello “C” allegato, inerente il possesso dei requisiti soggettivi di cui al 
successivo art.10. Al fine della valutazione i requisiti devono essere 
posseduti esclusivamente: 

i. Nel caso di domanda presentata da persone fisiche: dal 
richiedente; 

ii. Nel caso di domanda presentata da ditta:  dal titolare, soci, 
direttori tecnici, amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, soci accomandatari ecc; in questo caso la 
dichiarazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, 
oltre che dal legale rappresentante, dal titolare dello specifico 
requisito soggettivo;  

2. relazione tecnico-illustrativa, conforme ai contenuti del PUL, secondo i 
parametri di valutazione stabiliti all’art 11 del presente bando, che illustri 
l’inserimento dell’attività proposta nel contesto territoriale di riferimento, 
le soluzioni tecniche proposte, ossia descrizione del sistema costruttivo e 
dei materiali che si intendono impiegare; descrizione degli investimenti 
previsti, i costi, la redditività; descrizione delle modalità di organizzazione e 
gestione che la ditta concorrente intende adottare per l'espletamento del 
servizio (periodo di apertura, personale coinvolto, gestione diretta, servizi 
ed attrezzature previste, manutenzioni); illustrazione del miglioramento 
della qualità dell’offerta turistica comunale, in relazione al tipo di 
intervento proposto, ed interesse pubblico del servizio offerto; descrizione  
di eventuali sistemi e   tecnologie impiegati per limitare l’impatto 
ambientale; sviluppi e ricadute economiche per la località: impiego di 
manodopera locale, investimenti sul territorio, promozioni e/o 
partecipazione a manifestazioni ed eventi, offerte integrate, ecc.;  

3. planimetria generale in scala 1:200 raffigurante le opere da realizzare e gli 
eventuali servizi offerti (aree di accesso esterne alla CDM, da assoggettare a 
servizi di pulizia e/o salvataggio ecc), eventuali simulazioni fotografiche; 

Per uniformità, i documenti costituenti l'offerta tecnica non dovranno superare i 
seguenti standard: 

 max 20 pagine in formato A4/A3; 
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ART 10. CAUZIONE PROVVISORIA  
A garanzia della corretta partecipazione del concorrente alla procedura, nonché 
dell’adempimento di tutti gli impegni conseguenti all’aggiudicazione ed in particolare 
della sottoscrizione del disciplinare di concessione, ciascun concorrente dovrà 
presentare, a pena di esclusione, preventivamente alla presentazione della domanda, 
polizza fidejussoria bancaria o assicurativa nella misura minima determinata in €.700,00 
con la causale “ Partecipazione al bando pubblico per l’affidamento in concessione di 
aree demaniali marittime per uso turistico-ricreativo”.  
La polizza rimane vincolata fino alla sottoscrizione da parte dell’aggiudicatario del 
disciplinare di concessione, mentre ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari o 
che non verranno ammessi alla gara, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di 
svincolo dei depositi cauzionali eseguiti.  
La garanzia deve prevedere, a pena d’esclusione, quanto previsto all’art.93, del D.lgs. n. 
50/2016 e, precisamente: 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale; 2) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del 
codice civile; 3) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta dell’Ente appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia deve essere 
corredata, a pena d’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.103, del D.lgs. n. 50/2016 qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario. 

ART 11. CRITERI DI VALUTAZIONE  
I criteri di valutazione e di scelta del concessionario sono stabiliti in applicazione, 
dell’art.37 del C.d.N., tenendosi peraltro conto che nel caso del presente bando le 
concessioni da rilasciare e conseguentemente le strutture balneari e ricreative in esse 
contenute dovranno essere di facile collocazione e rimovibilità, al fine di garantire la 
naturalità delle aree.   
Al riguardo i criteri di selezione scelti per le finalità di interesse pubblico di cui sopra 
sono stati individuati come segue.  
a) CDM  (cds) N. 11: (da assegnare a persone fisiche, società, cooperative, consorzi e 

imprese in genere già iscritte o che si impegnano ad iscriversi alla Camera di 
Commercio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative per come definite dalla 
normativa vigente - si ricorda che non possono presentare domanda di partecipazione 
per la suddetta concessione demaniale n.11, le persone fisiche, società, cooperative, 
consorzi e imprese in genere che siano già titolari, nel Comune di Trinità d’Agultu e 
Vignola, di Concessione Demaniale Marittima con finalità turistico-ricreative).  
Il punteggio massimo totale attribuibile è di PUNTI 100, da determinarsi secondo i 
parametri di valutazione stabiliti nella tabella seguente. 
 
Il punteggio minimo per l’assegnazione delle concessioni demaniali è di 50/100. 
 

TABELLA 1 PUNTEGGIO 
MAX 
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Requisiti soggettivi 
(MAX PUNTI 50) 

A SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PREVISTA PER LA SPECIFICA 
CONCESSIONE NEI 5 ANNI ANTECEDENTI LA PUBBLICAZIONE 
DEL BANDO. 

 Devono essere indicati, per ogni nominativo 
indicato in possesso del requisito, i periodi di 
svolgimento dell’attività, il luogo ove è stata 
svolta, la committenza per la quale è stata svolta, 
con tutti i riferimenti necessari per la verifica delle 
autocertificazioni da parte dell’amministrazione; 
 

7 

B SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SIMILARI A QUELLA PREVISTA PER 
LA SPECIFICA CONCESSIONE NEI 5 ANNI ANTECEDENTI LA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO. 

 Devono essere indicati, per ogni nominativo 
indicato in possesso del requisito, i periodi di 
svolgimento dell’attività, il luogo ove è stata 
svolta, la committenza per la quale è stata svolta, 
con tutti i riferimenti necessari per la verifica delle 
autocertificazioni da parte dell’amministrazione; 
 

5 

C TITOLI POSSEDUTI IN RIFERIMENTO ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ 
(BREVETTI, TITOLI, ABILITAZIONI, ETC). 

 Deve essere indicato, per ogni titolo posseduto, il 
nominativo del possessore, la data di 
conseguimento, la validità, l’ente che ha rilasciato 
il titolo, con tutti i riferimenti necessari per la 
verifica delle autocertificazioni da parte 
dell’amministrazione; 

7 

D TITOLI POSSEDUTI SIMILARI IN RIFERIMENTO ALLA SPECIFICA 
ATTIVITÀ (BREVETTI, TITOLI, ABILITAZIONI, ETC). 

 Deve essere indicato, per ogni titolo posseduto, il 
nominativo del possessore, la data di 
conseguimento, la validità, l’ente che ha rilasciato 
il titolo, con tutti i riferimenti necessari per la 
verifica delle autocertificazioni da parte 
dell’amministrazione; 

5 

F ANZIANITÀ DI DISOCCUPAZIONE 0.5 PUNTO PER OGNI MESE 
NELL’ULTIMO ANNO. 

 Devono essere indicati, oltre al nominativo del 
disoccupato, i periodi di anzianità di 
disoccupazione, con tutti i riferimenti necessari 
per la verifica delle autocertificazioni da parte 
dell’amministrazione; 
 

4 

G RESIDENZA NEL COMUNE ALMENO PER DUE ANNI 
ANTECEDENTI ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 0,5 PUNTI 
PER OGNI MESE. 

 Devono essere indicati il nominativo del residente, 
i periodi di residenza, con tutti i riferimenti 
necessari per la verifica delle autocertificazioni da 
parte dell’amministrazione; 

7 
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H INSERIMENTO GIOVANILE: SOGGETTI PARTECIPANTI DI ETA’ 
COMPRESA TRA I 18 E I 30 ANNI. 
PERSONE FISICHE: 

 Persone fisiche compresi tra i 18 e 23 anni: punti 15; 
 Persone fisiche compresi tra i 24 e 26 anni: punti 10; 
 Persone fisiche compresi tra i 27 e 30 anni: punti 5; 

 
SOCIETÀ, COOPERATIVE, CONSORZI E IMPRESE 

 Rappresentante legale/ amministratore unico/ 
compreso tra i 18 e 23 anni: punti 15; 

 Rappresentante legale/ amministratore 
unico/compresi tra i 24 e 26 anni: punti 10; 

 Rappresentante legale/ amministratore 
unico/compresi tra i 27 e 30 anni: punti 5; 
 

15 

Sostenibilità 
ambientale delle 
opere previste per 
la concessione  
(MAX PUNTI 12) 

A Scelta di materiali e/o arredi e/o strumentazioni 
ecocompatibili e/o a basso impatto ambientale per i 
manufatti previsti in concessione (utilizzo di legno 
certificato FSC o similari e qualità dei materiali utilizzati) – 
In ogni caso le tipologie e modalità costruttive per le 
opere previste nel PUL rimangono vincolanti.  
 

3 

B Modalità di approvvigionamento dell’energia elettrica, 
acqua e di smaltimento dei reflui (sono esclusi pannelli 
fotovoltaici e solari in quanto non previsti nelle tipologie 
edilizie). 
 

3 

C Interventi di smantellamento delle opere edilizie, 
ripristini, pulizia dell’area a fine stagione balneare. 
 

3 

D Predisposizione e impegno alla relativa manutenzione e 
cura di percorsi (passerelle in legno) di accesso alla 
spiaggia che favoriscano il transito pedonale mitigando 
gli impatti sull'ambito dunale e aree sensibili, fruibili da 
tutti gli utenti balneari e realizzati in maniera tale da 
garantire l'accesso anche da parte di soggetti con ridotte 
capacità motorie.  
 

3 

Gestione della 
concessione 
demaniale e servizi 
offerti all'utenza 
(MAX PUNTI 30) 

A Organizzazione del servizio di pulizia della spiaggia esteso 
all'area circostante destinata alla libera fruizione; punti 01 
ogni 10 metri lineari di lato all'area assentita in 
concessione 
 

5 

B 
 

Organizzazione del servizio di salvataggio e soccorso 
medico sanitario della spiaggia esteso all'area circostante 
destinata alla libera fruizione; punti 01 ogni 10 metri 
lineari di lato all'area assentita in concessione  
 

5 

C Organizzazione di azioni di sinergia con operatori 
economici del territorio e altri operatori che organizzano 
itinerari, attività culturali, visite guidate delle risorse 
storico-culturali e naturalistiche del territorio  
 

4 
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D Organizzazione e interazione dei servizi offerti con il 
sistema turistico nell’ambito territoriale di riferimento, 
anche attraverso la partecipazione a forme di 
aggregazione consortili o cooperativistiche che svolgano 
attività o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità 
 

4 

E Organizzazione del servizio per il rispetto della normativa 
sulle barriere architettoniche e miglioramento della 
fruibilità ed accessibilità, in particolare per le persone 
diversamente abili;  
 

4 

F Organizzazione del servizio per accessibilità ai parcheggi, 
mobilità e trasporto, in particolare per le persone 
diversamente abili;  
 

4 

G Organizzazione dei servizi di uso comune (aree libere, 
docce, ecc); 
 

2 

H Servizi extra che si propone di offrire al pubblico (ad 
esempio: prestito e noleggio libri, lettore mp3, musica, 
installazione cestini per la raccolta differenziata dedicate 
al pubblico, etc) 
 

2 

Personale addetto  
(MAX PUNTI 8)            

A n° di nuovi posti di lavoro (disoccupati/inoccupati); 2 
punti per addetto 
 

4 

B n° di nuovi posti di lavoro con assunzione di soggetti 
"deboli": cassintegrati, donne, diversamente abili; 2 punti 
per addetto  
 

4 

 
Nel caso si intenda partecipare quale concorrente con idoneità plurisoggettiva 
(raggruppamenti temporanei d’impresa, cooperative, consorzi ordinari di concorrenti, 
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, gruppo europeo di interesse 
economico costituito ai sensi del D.lgs 240/1991) o consorzi stabili, il requisito deve 
essere posseduto da tutti gli operatori economici partecipanti.  
In dette ipotesi troveranno applicazione rispettivamente le disposizioni agli artt. 47 e 48 
del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. E’ fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del 
D.lgs 50/2016, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti.  
 
b) per la CDM (CDS) N. 22: (da assegnare in esclusiva a strutture ricettive, iscritte alla 

Camera di Commercio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative-ricettive per 
come definite dalla normativa vigente - si ricorda che possono presentare domanda 
di partecipazione per la suddetta concessione demaniale n.22 esclusivamente le 
strutture ricettive). 

Il punteggio massimo totale attribuibile è di PUNTI 90, da determinarsi secondo i 
parametri di valutazione stabiliti nella tabella seguente: 
Non viene stabilito un punteggio minimo per l’assegnazione della concessione 
demaniale. 
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TABELLA 2 PUNTEGGIO 
MAX 

Requisiti 
(MAX PUNTI 

60) 

A Prossimità all’ambito demaniale richiesto 30 
B Classificazione struttura ricettiva 30 

Gestione 
della 

concessione 
demaniale e 

servizi offerti 
all'utenza 

(MAX PUNTI 
20) 

A Organizzazione del servizio di pulizia della spiaggia 
esteso all'area circostante destinata alla libera 
fruizione; punti 01 ogni 10 metri lineari di lato all'area 
assentita in concessione 

5 

B 
 

Organizzazione del servizio di salvataggio e soccorso 
medico sanitario della spiaggia esteso all'area 
circostante destinata alla libera fruizione; punti 01 ogni 
10 metri lineari di lato all'area assentita in concessione  

5 

C Organizzazione di azioni di sinergia con operatori 
economici del territorio e altri operatori che 
organizzano itinerari, attività culturali, visite guidate 
delle risorse storico-culturali e naturalistiche del 
territorio.  

3 

D Organizzazione e interazione dei servizi offerti con il 
sistema turistico nell’ambito territoriale di riferimento, 
anche attraverso la partecipazione a forme di 
aggregazione consortili o cooperativistiche che 
svolgano attività o servizi di interesse pubblico o di 
pubblica utilità 

4 

E Organizzazione del servizio per il rispetto della 
normativa sulle barriere architettoniche e 
miglioramento della fruibilità ed accessibilità, in 
particolare per le persone diversamente abili;  

3 

Personale 
addetto  
(MAX PUNTI 
10) 

A n° di nuovi posti di lavoro (disoccupati/inoccupati); 2 
punti per addetto 

4 

B n° di nuovi posti di lavoro con assunzione di soggetti 
"deboli": cassintegrati, donne, diversamente abili; 2 
punti per addetto  

6 

 
Nell’ipotesi di concorrenza di più domande per lo stesso ambito, ove non siano 
praticabili forme di gestione consortile da parte delle strutture ricettive e/o sanitarie, 
dovrà essere preferita la struttura frontista e/o più prossima all’ambito demaniale 
richiesto. Dovrà infatti essere preferito il richiedente che offra superiori garanzie di 
proficua utilizzazione della concessione e di migliore soddisfacimento delle esigenze del 
mercato turistico e/o sanitario, in considerazione specialmente della maggiore 
vicinanza della propria struttura alla zona costiera richiesta.1 

ART 12. COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE  
La Commissione giudicatrice sarà composta da numero tre componenti, in possesso di 
idoneo titolo di studio,  appositamente individuati con provvedimento del Responsabile 
dell’Area Demanio del Comune di Trinità. 

                                                           
1 Cfr art. 11, direttive allegate alla Del. G.R. 10/5 del 21.02.2017 
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Con idoneo provvedimento il Responsabile dell’Area Demanio del Comune di Trinità 
individuerà, all’interno della struttura comunale, il segretario che curerà la 
verbalizzazione degli atti. 
La commissione sarà istituita successivamente alla scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande.  

ART 13. LAVORI DELLA COMMISSIONE  
Le operazioni di valutazione delle offerte avverranno secondo le modalità di seguito 
descritte. 
La verifica dell'integrità dei plichi e l'apertura degli stessi avverrà in forma pubblica, 
presso l'ufficio tecnico - edilizia privata ed urbanistica del Comune di Trinità D’agultu, 
previa pubblicazione della data e ora sul sito istituzione dell’ente e comunicazione ai 
partecipanti almeno 10 giorni prima della seduta. 
In tale seduta la commissione procederà all'apertura dei plichi, verificando che 
contengano le buste A e B e la loro relativa integrità; successivamente procederà 
all'apertura della busta A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", e verificherà la 
completezza e la correttezza della documentazione ivi contenuta ed all’ammissione (se 
del caso anche con riserva) o all’esclusione dei concorrenti. In ipotesi di irregolarità 
formali non compromettenti, il concorrente, nell’interesse della stazione appaltante 
sarà invitato a completare o a fornire i chiarimenti opportuni in merito ai documenti 
presentati. 
Sempre in forma pubblica, si procederà all'apertura della busta B "OFFERTA TECNICA" ed 
alla verifica della presenza degli elaborati richiesti dal presente disciplinare,  
Successivamente in una o più sedute riservate, anche nello stesso giorno, la 
commissione valuterà gli elaborati, assegnando i relativi punteggi in base ai criteri di 
valutazione riportati nella tabella A. 
Al termine delle suindicate operazioni di valutazione, la commissione definirà la 
graduatoria provvisoria per ogni area, indicando i concorrenti che hanno conseguito il 
maggiore punteggio relativamente all'offerta tecnica ed in caso di ulteriore parità si 
procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
La commissione si riserva la facoltà di acquisire tutta la documentazione necessaria a 
comprova dei requisiti dichiarati. Nel caso in cui il concorrente/i non fornisca/no, entro 
il termine stabilito nella comunicazione, la prova o non confermi/no le dichiarazioni di 
cui alla busta A, la commissione procederà all'esclusione del concorrente/i dalla 
graduatoria provvisoria. 
Ove l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta nel termine assegnato, 
ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto di presentazione della 
domanda, l'Amministrazione dichiarerà lo stesso decaduto dal diritto alla stipula del 
titolo concessorio, incamerando il deposito cauzionale provvisorio senza ulteriori 
formalità e procederà all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. 
La graduatoria conserva validità per 12 (dodici) anni dalla data di approvazione definitiva. 
Redatto il verbale da parte della commissione, si provvederà alla pubblicazione della 
graduatoria provvisoria ottenuta. La graduatoria rimarrà affissa per giorni 15 (quindici), 
decorsi i quali, entro 5 giorni sarà possibile presentare eventuali ricorsi e/o osservazioni. 
Successivamente verrà pubblicata la graduatoria definitiva, affissa per giorni 15 
(quindici), a cui seguirà la comunicazione all'aggiudicatario. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non sottoscrivesse l’atto nel termine fissato, si 
procederà, con apposita determinazione del Responsabile del Procedimento, da 
notificare all’interessato a mezzo di lettera raccomandata A.R. o tramite fax o tramite 
PEC, alla revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento del deposito cauzionale. 
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La commissione si riserva la facoltà di: 
 procedere all’approvazione della graduatoria anche in presenza di una sola 

offerta, qualora la stessa sia ritenuta valida ed abbia conseguito un punteggio 
pari o superiore a 50/100; 

 non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate. 

ART 14. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono escluse, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, le offerte: 

 pervenute dopo il termine perentorio di scadenza, indipendentemente dall'entità 
del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, 
restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non 
giunga a destinazione in tempo utile; 

 il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne 
possano pregiudicare la segretezza. 

Sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, senza che si proceda all'apertura della 
busta contenente l'offerta tecnica, le offerte: 

 mancanti delle buste interne; 
 mancanti di una o più di una delle dichiarazioni o documenti come richiesti dal 

presente disciplinare; 
 con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, non 

veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, 
circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal 
soggetto competente o non corredate dal documento di identità del 
sottoscrittore; 

 il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più di uno dei requisiti 
richiesti; 

 il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura 
insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a 
quanto previsto dagli atti della procedura di valutazione, carente di una delle 
clausole prescritte. 

Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le 
offerte: 

 di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di 
esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque 
mezzo dall'ente concedente; 

 in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura di gara, 
espressamente previste dal presente bando ancorché non indicate nel presente 
elenco; 

 in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le 
norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 

Saranno esclusi dalla procedura finale di aggiudicazione, coloro che versano in 
situazione di morosità nei confronti dell'ente, in particolare che non siano in regola con 
gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse comunali. In tal caso, a pena di 
esclusione, dovranno provvedere con pagamento in un'unica soluzione o mediante 
procedura di rateizzazione secondo le modalità predisposte dall'ufficio comunale 
competente e/o dall'ente competente preposto alla riscossione, entro 10 giorni dal 
provvedimento di aggiudicazione. 
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ART 15. ALTRE INFORMAZIONI 
Resta inteso che: 

a) la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle 
clausole contenute nel bando, con rinuncia ad ogni eccezione; 

b) l'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare in qualsiasi 
momento la presente procedura di gara; in tal caso non sarà riconosciuto nessun 
danno e/o indennizzo ai partecipanti; 

c) rimangono a carico degli aggiudicatari tutte le spese relative alla presente 
procedura di valutazione e alla stipula del contratto di concessione demaniale. 

d) l’offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario costituirà parte 
integrante del contratto. Il Comune vigilerà sull’effettivo rispetto, in fase di 
predisposizione della struttura, di allestimento e di gestione, di quanto proposto 
nell’offerta tecnica, con particolare riferimento alle voci che hanno consentito 
l’attribuzione dei singoli punteggi. 

e) ai fini dello svolgimento della gara, per quanto non espressamente previsto dal 
presente bando si fa riferimento al Codice della Navigazione. 

ART 16. CAUZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE 
Dopo l'aggiudicazione definitiva il soggetto o impresa aggiudicataria sarà invitato a 
presentare la seguente documentazione, nel termine di 30 gg dal ricevimento della 
nota di aggiudicazione e A PENA DI ESCLUSIONE: 

1) Cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al Codice 
della Navigazione. 

 1.a la cauzione costituita nelle forme di legge, è a garanzia del corretto uso 
del bene demaniale, nel rispetto di tutti gli obblighi ed oneri dettati dalla 
concessione, del risarcimento danni, nonché delle spese che 
eventualmente l'Amministrazione dovesse sostenere durante la 
concessione per fatto imputabile al concessionario, a causa di 
inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi; 

 1.b la cauzione verrà in ogni caso incamerata qualora il concessionario 
dovesse senza valido e giustificato motivo chiedere l'interruzione del 
rapporto contrattuale durante la durata della concessione o comunque di 
fatto interrompere l'erogazione del servizio senza preavviso o giustificato 
motivo; 

 1.c resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra 
azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente; 

 1.d il concessionario dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui 
l'Amministrazione abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante 
l'esecuzione del contratto, entro due mesi dalla richiesta scritta 
dell'Amministrazione. 

2) Polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi 
per danni a persone e cose per occupazione di aree demaniali marittime: 

 polizza per un massimale di €.1.500.000,00 per eventuali danni 
naturalistici/ambientali che si dovessero verificare nel periodo della 
Concessione (copertura spese inerenti le operazioni di pulizia e di 
rimessione in pristino stato della zona della demaniale interessata); 

 polizza per un massimale di €.2.500.000,00 per responsabilità civile verso 
terzi. 
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Le polizze devono essere appositamente stipulate a favore del Comune di 
Trinità d’Agultu e Vignola relativamente alla concessione demaniale di 
pertinenza. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla 
data di stipula del contratto e cessa al termine della durata della 
concessione. 

3) Modello D1 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in regola con la 
disciplina dell'imposta di bollo e corresponsione, secondo le modalità indicate 
dall'ufficio competente e pena la decadenza dal diritto di assegnazione, dei diritti 
di istruttoria e dell'importo del canone dovuto per l'anno di competenza. 

4) Istanza presso lo Sportello Unico Attività Produttive ai fini della realizzazione delle 
opere previste. 

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto sopra riportato nel termine 
fissato, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della relativa 
cauzione. 

ART 17. ONERI DEL CONCESSIONARIO 
La gestione della concessione sarà esercitata nel rispetto delle norme contenute nel 
Piano di Utilizzo dei Litorali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni incluse nel titolo 
concessorio, nonché nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali, Regionali e statali in 
materia. 
Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o verso i terzi dei 
danni causati nell'uso improprio dell'area concessa, per sua colpa e/o da personale alle 
proprie dipendenze nell'esercizio delle attività. 
Il comune, potrà in qualunque momento, procedere all'ispezione dell'area data in 
concessione e delle eventuali strutture previste, senza darne preavviso, al fine di 
accertare la corretta gestione ed 
adempimenti del contratto proposti in fase di partecipazione al bando. 
Il concessionario con la stipula del contratto di concessione assume l'impegno della 
riconsegna dell'area concessa nei modi e termini su descritti, ma nel caso in cui, per 
qualsiasi ragione intenda recedere unilateralmente dalla concessione/contratto, prima 
della scadenza pattuita non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di 
indennità o compensi di sorta. 
Inoltre il concessionario dovrà: 

 provvedere all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalle 
vigenti normative per la realizzazione delle strutture di cui sopra; 

 provvedere a propria cura e spese alla realizzazione delle eventuali strutture 
previste, come indicate nel titolo concessorio, nelle N.T.A. e nelle tavole del Piano 
di Utilizzo dei Litorali del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, secondo le 
dimensioni e le caratteristiche tecniche indicate; 

 provvedere all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per l'esercizio 
dell'attività previste e di tutte le attività proposte in sede di presentazione del 
bando e che, pena decadimento del diritto alla concessione, dovranno essere 
realizzate; 

 provvedere a propria cura e spese alla realizzazione degli allacci e degli scarichi 
delle acque; garantire la custodia, gestione e pulizia dell'area affidata in 
concessione; 

Il concessionario non potrà mutare l'uso dell'area concessa e delle eventuali strutture 
insistenti sulla stessa, ne potrà trasferire a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, 
la concessione; 
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Il mancato pagamento, anche parziale del canone di concessione, causerà la decadenza 
della concessione demaniale, ai sensi dell'art. 47 del C.D.N.; 
Il mancato esercizio, anche parziale, dell'attività prevista nell'area interessata, per il 
periodo dal 01 Maggio al 31 Settembre di ogni anno, causerà la decadenza della 
concessione demaniale, ai sensi dell'art. 47 del C.D.N., salvo intercorso giustificato 
motivo indipendente dalla volontà del concessionario; 
Saranno a carico del concessionario sia il pagamento dei consumi relativi alle utenze 
(acqua, luce, gas, tariffa rifiuti, ecc. nessuna esclusa), sia l'attivazione ed intestazione 
delle stesse; 
Gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio saranno regolati secondo le vigenti norme 
in materia; Le attività in concessione dovranno uniformarsi, alle Ordinanze balneari della 
RAS, che disciplinano annualmente le attività esercitabili sul demanio marittimo, nonché 
a quelle emesse dalla competente Capitaneria di Porto. 
Il concessionario sarà responsabile del rispetto delle normative in materia igienico-
sanitaria e fiscale. 

ART 18. PUBBLICAZIONE DEL BANDO  
Il suddetto bando dovrà essere pubblicato per 30 giorni consecutivi all’albo pretorio on 
line e sul sito internet del Comune di Trinità D’agultu e Vignola, sui siti internet della 
competente Capitaneria di Porto e per estratto sul BURAS. 

ART 19. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196 DEL 30/06/2003 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione della presente procedura, saranno trattati anche con strumenti informatici e 
verranno utilizzati, esclusivamente, in funzione e per i fini della procedura stessa. 
Restano salve le disposizioni sull'accesso agli atti di cui alla L. 241/90 e s.m.i.. 

ART 20. DISPOSIZIONI FINALI  
Ai fini dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, per quanto non 
espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni del cod. della 
navig. ed al relativo reg. di esec..  
Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 si informa che il Responsabile del 
Procedimento in oggetto è il Responsabile del Servizio Urbanistica, edilizia privata, suap 
e demanio - del Comune di Trinità Dott. Leonardo Ugnutu; 
Al fine di ottenere qualsiasi chiarimento inerente alla documentazione necessaria alla 
partecipazione alla presente gara pubblica, gli interessati potranno rivolgersi al Rag. 
Giovanni Battista Muretti, istruttore amministrativo, ai seguenti riferimenti: tel 
079.6109929 fax: 079.681480 e.mail-pec tecnica.trinitadagultu@legalmail.it. 
 
Trinità, li 27.11.2019 

F.TO DIGITALMENTE 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                            (Dott. Leonardo Ugnutu) 
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Modello “A”  
 

Al Comune di Trinità D’Agultu e Vignola,  
Area Tecnica – settore urbanistica, edilizia privata, demanio e 
attività produttive  
Via Sassari n.27  
07038 Trinità (OT)   

 
 

AVVISO PUBBLICO - DISCIPLINARE - PER L’ASSEGNAZIONE DI NUOVA 
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER FINALITA’ TURISTICO RICREATIVA - 
CDM N.11 
 

ISTANZA DI ASSENTIMENTO E DICHIARAZIONE UNICA 
 

Il sottoscritto …….…………….................…..................…….…………... nato a ………………....................……….. il 

………...…...…………. residente a …………………….....………………… prov. ........... in via/piazza 

............................................................. n° .........., C.F. …………………………………………….....….., in qualità  di 

…………………………………………………………….……………………….…….. della ditta/soc. 

…………………………………..……….................................................................................................................. iscritta 

alla CCIAA di ....................................... n° iscrizione ..................... REA ................................. per la seguente attività: 

..................................................................................................................................................................................................

............  

..................................................................................................................................................................................................

............  

con sede legale nel Comune di …………………………………… via/piazza 

……………………….........................…………… n° .......... con C.F. …………………...................................…….. 

partita IVA ………..............…………… PEC ...................................................... 

tel. ............................................................... fax ............................................................. e-mail  

CHIEDE 

di partecipare al bando per l’assegnazione di una delle nuove concessioni demaniali con finalità turistico–ricreative in 
Comune di Trinità D’Agultu e Vignola – AREA n° 11 
 

allo scopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
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DICHIARA 

1. di partecipare al bando in forma: 

 singola; 
 raggruppamento temporaneo già costituito; 
 costituendo raggruppamento temporaneo; 
 consorzio; 
 altro …............................................ 

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del Decreto Legislativo n. 50/2016, nel 
dettaglio: 

a. L'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs.n. 50/2016; 
b. L’insussistenza delle condizioni comportanti violazione del divieto di cui all'art. 80 del D.lgs.n. 

50/2016; 
c. L’inesistenza delle cause di esclusione derivanti dalla legge n.383/2001, Capo I, “Norme per 

incentivare l’emersione dall’economia sommersa”; 
d. L’insussistenza delle sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della 

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 32- quater del codice 
penale; 

e. Di non trovarsi in situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 codice civile come 
controllato/controllante rispetto ad altro concorrente partecipante alla gara, né in una 
situazione di collegamento sostanziale con altri concorrenti tale da costituire un medesimo 
centro di interessi ovvero di trovarsi in una situazione di controllo, come 
controllante/controllato ai sensi dell’art.2359 codice civile con le imprese delle quali si devono 
dare le seguenti indicazioni; 

f. Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive confermate in 
grado di appello relative ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.; 

g. Che nei propri confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdettivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1. del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito 
con la legge 4 agosto 2006, n. 248 (provvedimenti di sospensione dei lavori qualora si riscontri 
l’impiego di personale irregolare) 

h. Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è cessato alcuno dei soggetti 
di cui all'art. 80 del D.lgs.n. 50/2016; 

i. L’inesistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate a carico dell’impresa, alle norme in 
materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

j. L’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

k. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati in 
precedenti gare; 

l. L’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui l’impresa è stabilita; 

m. Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 
concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e 
straniera e che non è in corso alcuna delle predette procedure e, inoltre, che a suo carico non si 
sono verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio anteriore alla data della 
procedura aperta; 

n. Di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni contenute nel capitolato speciale 
d’appalto, nel disciplinare di gara e nel bando di gara; 

o. Che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS: sede di_______________, matricola n.__________ 
INAIL: sede di_______________, matricola n.__________ 



 

COMUNE DI TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA 
(Provincia di Olbia -Tempio) 

A R E A  U R B A N I S T I C A  E D I L I Z I A  P R I V A T A  –   
D E M A N I O  E  A A . P P .  

 

via Sassari n. 27 –Tel. 079 -6109990 – fax 079-681480 e-mail:  tecnica.trinitadagultu@legalmail.it 

 

 25

p. In riferimento all’art.17 della legge 12/03/1999, n.68 di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

q. Di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente; 

r. Di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del D.lgs.n. 196/2003, al trattamento dei propri dati, 
anche personali, per ogni esigenza concorsuale e per la stipula di eventuale contratto; 

s. Di rinunciare sin da ora a qualsivoglia pretesa, risarcimento o indennizzo, qualora non si dovesse 
addivenire alla aggiudicazione e/o alla stipula del contratto d’appalto  

3. di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………...........................…. per la 
seguente attività: 
......................................................................................................................................................................... e che i 
dati relativi all'iscrizione C.C.I.A.A. sono i seguenti: 

1. numero di iscrizione ……………….. REA n. ……………………….. 
2. data di iscrizione ………………………….. 

3. durata della ditta/data termine …………………………. 

4. forma giuridica …………………………………… 

5. titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, e la residenza;  

………………............................................................................................................................................... 

………………............................................................................................................................................... 

………………...............................................................................................................................................di essere 
in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, economico finanziaria e organizzativa necessari 
per l’esercizio di attività prevista nella concessione; 

4. che la propria posizione contributiva è regolare; 

5. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero di non 
partecipare alla medesima gara in forma plurima; 

6. l’inesistenza delle condizioni di preclusione stabilite dalla legislazione antimafia; 

7. la regolarità nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione e con il Comune di Trinità in 
particolare; 

8. di aver preso esatta cognizione della natura della procedura di assentimento e di tutte le circostanze generali 
e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla futura esecuzione dei 
lavori, sia sulla determinazione della propria proposta e di giudicare, pertanto, coerente la realizzazione delle 
opere nel rispetto di quanto previsto dal PUL; 

9. di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
Disciplinare, nonché nelle norme da esso richiamate ivi comprese le NTA del PUL; 

10. di aver preso visione dei luoghi e dell’area oggetto delle concessione e di aver preso conoscenza e di aver 
tenuto conto nella formulazione della richiesta delle condizioni e degli oneri compresi quelli eventuali relativi 
alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti gli interventi, ivi compresa la redazione e/o 
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui alla normativa vigente; 

11. di aver vagliato tutte le circostanze che potrebbero influire sull’effettivo adempimento di quanto al 
Disciplinare e di avere effettuato uno studio approfondito di quanto previsto dal PUL per la tipologia, 
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elementi costitutivi e particolari costruttivi della concessione in assentimento, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile; 

12. di impegnarsi a sottoscrivere in caso di aggiudicazione, nei termini indicati dal Comune, il titolo concessorio; 

13. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a provvedere alla copertura dei rischi per danni a terzi; 

14. di accettare, sin d’ora, ogni eventuale successiva modifica di ubicazione dell’area demaniale concessa per 
effetto di eventuali modificazioni del Piano di Utilizzo del Litorale; 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte. 
 
Data …………………………..    
 

       IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: - Fotocopia documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
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Modello “B”  
 

 

AVVISO PUBBLICO - DISCIPLINARE - PER L’ASSEGNAZIONE DI NUOVA 
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER FINALITA’ TURISTICO RICREATIVA - 
CDM N 11 
 

ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 
 

Il sottoscritto …….…………….................…..................…….…………... nato a ………………....................……….. il 

………...…...…………. residente a …………………….....………………… prov. ........... in via/piazza 

............................................................. n° .........., C.F. …………………………………………….....….., in qualità  di 

…………………………………………………………….……………………….…….. della ditta/soc. 

…………………………………..……….................................................................................................................. iscritta 

alla CCIAA di ....................................... n° iscrizione ..................... REA ................................. per la seguente attività: 

................................................................................................................................................................................  

con sede legale nel Comune di …………………………………… via/piazza 

……………………….........................…………… n° .......... con C.F. …………………...................................…….. 

partita IVA ………..............…………… PEC ...................................................... 

tel. ............................................................... fax ............................................................. e-mail  

 
in riferimento al bando per l’assegnazione  della nuova concessione demaniale con finalità turistico–ricreative in 
Comune di Trinità D’Agultu e Vignola – CDM n° 11 

DICHIARA 

Di avere effettuato sopralluogo in data  ……………………………………., di avere preso visione dei luoghi e 
dell’area oggetto delle concessione, in località ……………………………………………… nel Comune di Trinità, al 
fine della presentazione dell’istanza di partecipazione. 
Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte. 
 
Data …………………………..    
 

       IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 

 
Data …………………………..    
 

       Visto UTC COMUNE DI TRINITÀ 
 

                                                                                                    ___________________________________ 
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Modello “C” 
 

AVVISO PUBBLICO - DISCIPLINARE - PER L’ASSEGNAZIONE DI NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER FINALITA’ 
TURISTICO RICREATIVA - CDM N 11 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto …….…………….................…..................…….…………... nato a ………………....................……….. il ………...…...…………. residente a 

…………………….....………………… prov. ........... in via/piazza ............................................................. n° .........., C.F. …………………………………………….....….., in qualità  

di …………………………………………………………….……………………….…….. della ditta/soc. 

…………………………………..……….................................................................................................................. iscritta alla CCIAA di ....................................... n° iscrizione 

..................... REA ................................. per la seguente attività: 

................................................................................................................................................................................  

con sede legale nel Comune di …………………………………… via/piazza ……………………….........................…………… n° .......... con C.F. 

…………………...................................…….. partita IVA ………..............…………… PEC ...................................................... 

tel. ............................................................... fax ............................................................. e-mail 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di 
 

DICHIARA 
 
 

  NOMINATIVO 
DEL 

SOGGETTO IN 
POSSESSO 

DEI 
REQUISITI 

 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ SVOLTA 

 

CODICE FISCALE 
 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITA’ 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITA’ 

COMMITTENZA RIFERIMENTI NECESSARI 
PER LA VERIFICA DELLE 
AUTOCERTIFICAZIONI 

DA PARTE 
DELL’AMMINISTRAZION

E 

A Svolgimento dell'attività prevista per la specifica 
concessione nei 5 anni antecedenti la 
pubblicazione del bando  
Devono essere indicati, per ogni nominativo 
indicato in possesso del requisito, i periodi di 
svolgimento dell’attività, il luogo ove è stata 
svolta, la committenza per la quale è stata 
svolta, con tutti i riferimenti necessari per la 
verifica delle autocertificazioni da parte 
dell’amministrazione; 

NOMINATIVO 
N.1 

      

 NOMINATIVO 
N.2 

      

 NOMINATIVO 
N.3 

      

B Svolgimento di attività similari a quella prevista 
per la specifica concessione nei 5 anni 
antecedenti la pubblicazione del bando  
Devono essere indicati, per ogni nominativo 
indicato in possesso del requisito, i periodi di 
svolgimento dell’attività, il luogo ove è stata 
svolta, la committenza per la quale è stata 
svolta, con tutti i riferimenti necessari per la 
verifica delle autocertificazioni da parte 
dell’amministrazione; 

NOMINATIVO 
N.1 

      

 NOMINATIVO 
N.2 

      

 NOMINATIVO 
N.3 

      

C Titoli posseduti in riferimento alla specifica 
attività (brevetti, titoli, abilitazioni, etc) 
Deve essere indicato, per ogni titolo posseduto, 
il nominativo del possessore, la data di 
conseguimento, la validità, l’ente che ha 
rilasciato il titolo, con tutti i riferimenti necessari 
per la verifica delle autocertificazioni da parte 
dell’amministrazione; 

7       

D Titoli posseduti similari in riferimento alla 
specifica attività (brevetti, titoli, abilitazioni, etc) 
Deve essere indicato, per ogni titolo posseduto, 
il nominativo del possessore, la data di 
conseguimento, la validità, l’ente che ha 
rilasciato il titolo, con tutti i riferimenti necessari 
per la verifica delle autocertificazioni da parte 
dell’amministrazione; 

5       

F Anzianità di disoccupazione 0.5 punto per ogni 
mese nell’ultimo anno  
Devono essere indicati, oltre al nominativo del 
disoccupato, i periodi di anzianità di 
disoccupazione, con tutti i riferimenti necessari 
per la verifica delle autocertificazioni da parte 
dell’amministrazione; 

4       

G Residenza nel Comune almeno per due anni 
antecedenti alla pubblicazione del bando 0,5 
punti per ogni mese. 
Devono essere indicati il nominativo del 
residente, i periodi di residenza, con tutti i 
riferimenti necessari per la verifica delle 
autocertificazioni da parte dell’amministrazione; 

7       
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H Inserimento giovanile: soggetti partecipanti di 
eta’ compresa tra 1 18 e i 30 anni. 
PERSONE FISICHE: 
Persone fisiche compresi tra i 18 e 23 anni: punti 
15; 
Persone fisiche compresi tra i 24 e 26 anni: punti 
10; 
Persone fisiche compresi tra i 27 e 30 anni: punti 
5; 
 
SOCIETÀ, COOPERATIVE, CONSORZI E IMPRESE 
Rappresentante legale/ amministratore unico/ 
compreso tra i 18 e 23 anni: punti 15; 
Rappresentante legale/ amministratore 
unico/compresi tra i 24 e 26 anni: punti 10; 
Rappresentante legale/ amministratore 
unico/compresi tra i 27 e 30 anni: punti 5; 
 

15       

A Scelta di materiali e/o arredi e/o strumentazioni 
ecocompatibili e/o a basso impatto ambientale 
per i manufatti previsti in concessione (utilizzo di 
legno certificato FSC o similari e qualità dei 
materiali utilizzati) – In ogni caso le tipologie e 
modalità costruttive per le opere previste nel 
PUL rimangono vincolanti.  

3       

B Modalità di approvvigionamento dell’energia 
elettrica, acqua e di smaltimento dei reflui (sono 
esclusi pannelli fotovoltaici e solari in quanto non 
previsti nelle tipologie edilizie). 

3       

C Interventi di smantellamento delle opere edilizie, 
ripristini, pulizia dell’area a fine stagione 
balneare. 

3       

D Predisposizione e impegno alla relativa 
manutenzione e cura di percorsi (passerelle in 
legno) di accesso alla spiaggia che favoriscano il 
transito pedonale mitigando gli impatti 
sull'ambito dunale e aree sensibili, fruibili da tutti 
gli utenti balneari e realizzati in maniera tale da 
garantire l'accesso anche da parte di soggetti con 
ridotte capacità motorie.  

3       

A Organizzazione del servizio di pulizia della 
spiaggia esteso all'area circostante destinata alla 
libera fruizione; punti 01 ogni 10 metri lineari di 
lato all'area assentita in concessione 

5       

B 
 

Organizzazione del servizio di salvataggio e 
soccorso medico sanitario della spiaggia esteso 
all'area circostante destinata alla libera fruizione; 
punti 01 ogni 10 metri lineari di lato all'area 
assentita in concessione  

5       

C Organizzazione di azioni di sinergia con operatori 
economici del territorio e altri operatori che 
organizzano itinerari, attività culturali, visite 
guidate delle risorse storico-culturali e 
naturalistiche del territorio  

4       

D Organizzazione e interazione dei servizi offerti 
con il sistema turistico nell’ambito territoriale di 
riferimento, anche attraverso la partecipazione a 
forme di aggregazione consortili o 
cooperativistiche che svolgano attività o servizi di 
interesse pubblico o di pubblica utilità 

4       

E Organizzazione del servizio per il rispetto della 
normativa sulle barriere architettoniche e 
miglioramento della fruibilità ed accessibilità, in 
particolare per le persone diversamente abili;  

4       

F Organizzazione del servizio per accessibilità ai 
parcheggi, mobilità e trasporto, in particolare per 
le persone diversamente abili;  

4       

G Organizzazione dei servizi di uso comune (aree 
libere, docce, ecc); 

2       

H Servizi extra che si propone di offrire al pubblico 
(ad esempio: prestito e noleggio libri, lettore 
mp3, musica, installazione cestini per la raccolta 
differenziata dedicate al pubblico, etc) 

2       

A n° di nuovi posti di lavoro 
(disoccupati/inoccupati); 2 punti per addetto 

4       

B n° di nuovi posti di lavoro con assunzione di 
soggetti "deboli": cassintegrati, donne, 
diversamente abili; 2 punti per addetto  

4       
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    REQUISITI DESCRIZIONE 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

ATTIVITA’ 

 
 
 
 
 

LUOGO  
 
 
 

COMMITTENZA  
 
 
 

RIFERIMENTO  
 
 
 

 
Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 i dati personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 
______________________________ 
             (luogo e data) 
 
                                                                      Il/la dichiarante______________________________ 
                                                                                                      (firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
La firma in calce non deve essere autenticata 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia, non 
autenticata, di un documento di identità del dichiarante. 

 


