AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE

Porti di Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo, Giglio porto

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE
n. 38 del 16 Marzo 2016
OGGETTO: D.M.P. Viareggio Porto – Immobile di proprietà dello Stato sito in Via Coppino n° 425-427
avente uso cantieristico della superficie di mq. 715,00 - Affidamento in concessione - Avvio procedura
ad evidenza pubblica e contestuale approvazione avviso bando di gara.
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO:






la legge regionale n. 23/2012 Istituzione dell’Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla L.R. n. 88/1998
e L.R. n. 1/2005;
il DPGR n. 45 del 19 marzo 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario dell’Autorità
Portuale Regionale;
il DPGR n. 62 del 09 Aprile 2013 con il quale sono stati nominati i Comitati Portuali dei porti di
Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e Giglio porto;
la DCR n. 53 del 28 maggio 2013 con la quale il Consiglio Regionale ha nominato il collegio dei revisori
dei conti.

CONSIDERATO pertanto che ad oggi le competenze e le risorse sono attribuite in materia di gestione delle aree
del demanio marittimo dei porti di Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e Giglio porto all’Autorità
Portuale Regionale preso atto della costituzione di tutti gli organi individuati all’art. 4 comma 1 della L.R.
23/2012 di istituzione dell’Autorità Portuale Regionale.
VISTA la deliberazione di Comitato Portuale del porto di Viareggio n° 22 del 12 ottobre 2015 di approvazione
dei criteri, individuati tra quelli contenuti nel Documento indirizzi e direttive, per la comparazione tra domande
concorrenti nell’ambito della procedura di evidenza pubblica da sviluppare per l’assegnazione della
concessione dell’immobile di proprietà dello Stato denominato “Ex Billette” posto in Via Coppino n. 425 – 427 ,
PRESO ATTO della necessità di approvare le procedure ad evidenza pubblica al fine di procedere con
l'assegnazione dell'area demaniale marittima portuale in oggetto.
VISTO lo schema di avviso pubblico allegato e parte integrante del presente atto, in cui sono contenute le
prescrizioni per la partecipazione e le modalità di svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, oltre le
garanzie per la tutela del patrimonio dello Stato e il corretto utilizzo della concessione demaniale per le finalità
previste dalle norme e dal piano regolatore portuale.
ATTESTATA la regolarità sotto l'aspetto tecnico-amministrativo e in particolare il rispetto delle prescrizioni di
cui all'art. 6 comma 1 della l.R.T. 23/2012 e s.m.i.
DECRETA

1. di AVVIARE, per i motivi espressi, la procedura aperta ad evidenza pubblica per assentire la

concessione demaniale marittima disciplinante l'occupazione e l''uso di immobile di proprietà dello
Stato sito in Via Coppino n° 425 – 427 avente uso cantieristico della superficie di mq. 715,00 in pianta,
comprensivo di locali per uffici,

2. di APPROVARE lo schema d'avviso, parte integrante del presente atto, riportante le modalità di
svolgimento della procedura ad evidenza pubblica;

3. di DARE MANDATO all'Ufficio Demanio di avviare la procedura ad evidenza pubblica con
pubblicazione dell'avviso all'albo on - line del sito istituzionale dell'Autorità Portuale Regionale
http://autoritaportualeregionale.toscana.it e per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione
Toscana ;

4. di INVIARE lo schema di avviso all'Autorità marittima e al Comune di Viareggio con richiesta, per
maggiore diffusione, di pubblicazione sui propri siti istituzionali.
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR toscana e/o al Presidente della Repubblica
rispettivamente entro 60 e/o 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana ai sensi
del D. Lgs 2 Luglio 2010 n° 104.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell'Autorità Portuale
regionale ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n° 33/2013 a valere per ogni effetto di Legge.

Il Segretario Generale
Autorità Portuale Regionale
Ing. Fabrizio Morelli

AUTORITA' PORTUALE
REGIONALE
Viareggio Porto Santo Stefano, Marina di
Campo Giglio Porto

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA SITA IN
VIA COPPINO n.425 - 427 .
In esecuzione del Decreto del Segretario Generale n° 38 del 16 Marzo 2016, è indetta, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 36 e 37 del Codice della navigazione, dell'art. 5 del reg. cod.nav. e in attuazione delle
prescritte forme di pubblicità di cui all'art. 18 del reg. cod.nav e delle altre norme in materia di
partecipazione, la procedura aperta per il rilascio della concessione indicata in oggetto 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.163/2006, con affidamento mediante il criterio dell’offerta
più vantaggiosa declinata con i criteri e le modalità di seguito specificate.
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE : AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE, Lungo canale Est n.11 55049
Viareggio Indirizzo INTERNET: http://autoritaportualeregionale.toscana.it
OGGETTO DELLA PROCEDURA: Assegnazione in concessione d’uso di immobile di proprietà dello Stato
(di seguito definito anche quale pertinenza demaniale), sito a Viareggio Porto Via Coppino n° 425 – 427 e
Via Paolo Savi, avente uso cantieristico di mq. 715,00 in pianta, comprensivo di locali per uffici. La parte
prospiciente Via Coppino ricade in area E2 del PRP, mentre la parte su Via Savi ricade in area C5; la
condizione di immodificabilità dell’uso, deriva dalle prescrizioni speciali contenuto nello stesso
strumento urbanistico come di seguito precisate.
L’articolo 3 comma 7° delle NTA, prevede specificatamente che: < in considerazione delle finalità connesse
alla migliore e più proficua utilizzazione del demanio marittimo, all’interno delle quali assumono aspetto
prioritario le attività cantieristiche, i cantieri navali esistenti nelle sottozone C5 ed E non possono mutare la
destinazione d’uso >.
L'immobile è censito al C.F. del Comune di Viareggio Foglio 27 mappale 32, in buone condizioni di
manutenzione delle strutture portanti, delle murature e degli infissi finestrati, il tutto come indicato nel
Testimoniale di stato agli atti dell’Ufficio e riscontrato al momento della ripresa in possesso dall’Agenzia
del Demanio, salvo il ripristino della copertura, degli impianti elettrici e comunque quant'altro
fosse ritenuto necessario a seguito del sopralluogo previsto dal bando. Gli interventi di completo
ripristino e messa a norma saranno oggetto di valutazione nell’istanza di concessione.
2) DURATA: La concessione può essere richiesta per il periodo massimo di anni 20 (venti) e sarà
comunque quella risultante dall'offerta presentata con decorrenza dalla stipula dell'atto concessorio. La
richiesta per un periodo superiore costituirà motivo di esclusione.
3) CANONE DI CONCESSIONE: Il canone di concessione annuo dovuto allo Stato, da aggiornarsi
annualmente con applicazione dell’indice ISTAT, per la conduzione della pertinenza demaniale marittima
a uso cantieristico è fissato per l'anno 2016 nella misura di euro 1,3009 al metro quadro determinato ai
sensi del D.I. 19/07/1989, attuativo dell’art.10 della Legge 5/5/1989 n° 160 di conversione del D.L.
04/03/1989, n° 77, richiamato dall’art. 1 del DL n° 400/93 convertito in Legge n° 494/93, incrementato
dal 1990, secondo i noti indici ISTAT richiamati dall’art. 4 della medesima Legge.
Tale importo è il minimo sul quale effettuare l’incremento percentuale per ottenere la concessione della
pertinenza demaniale marittima, secondo i criteri di seguito riportati.
Il concessionario 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 s.m.i. , prevista attualmente nel misura del 25% del canone erariale, e

comunque nella percentuale che sarà stabilita annualmente dalla Regione Toscana, durante la vigenza
della concessione
4) REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE:
Il richiedente deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli
artt. 38 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti).
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:
assenza di cause di esclusione dalla presente procedura, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e
successive modificazioni e integrazioni;
di aver preso esatta ed integrale visione del presente avviso e di accettare senza riserva alcuna le
norme ed i patti in esso previsti;
di impegnarsi al rispetto dei contenuti dell’offerta presentata;
di esonerare l’Autorità Portuale regionale 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.
5.0) 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,
assegnato in base alla valutazione effettuata da parte della Commissione di gara, che lo attribuirà alle
offerte presentate in relazione ai 7 (sette) criteri determinati dal Comitato Portuale con Delibera n. 22 del
12 ottobre 2015, con le modalità specificate nei paragrafi seguenti.
1) pregressa esperienza nell’esercizio di attività analoghe, comprovata da idonea documentazione fino a
10 punti;
2) valutazione economica finanziaria, organizzativa e commerciale della proposta generale di intervento,
del numero e qualità delle realizzazioni previste, tenuto conto anche del volume complessivo degli
investimenti in opere edilizie necessarie per la riqualificazione dell’immobile e della durata richiesta della
concessione fino a 35 punti;
3) valutazione dei livelli occupazionali previsti diretti ed indiretti da un punto di vista qualitativo e
quantitativo fino a 10 punti;
4) qualità degli investimenti proposti sia in termini di miglioramento della qualità ambientale sia in
termini di innovazione dei processi produttivi fino a 10 punti;
5) programmi e progetti di ristrutturazione per adeguamento/ristrutturazione della pertinenza
demaniale oggetto della concessione anche in attuazione delle previsioni urbanistiche vigenti fino a 20
punti ;
6) assenza del possesso di altre concessioni nell'ambito portuale del porto di Viareggio 5 punti;
7) percentuale di incremento sul canone minimo di concessione, come determinato ai sensi delle
disposizioni vigenti da applicarsi per tutto il periodo previsto dalla concessione fino a 10 punti; l’offerta
percentuale di incremento dovrà essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza, sarà data
prevalenza a quest'ultima.
5.1) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
La concessione sarà aggiudicata al concorrente che acquisirà il maggior punteggio nella somma tra i punti
acquisiti per l’offerta tecnica e per l'offerta economica, attribuiti come di seguito specificato.
Per la valutazione dell’offerta tecnica si provvederà all’attribuzione del punteggio per i criteri dal n. 1
(uno) al n. 5 (cinque) compreso, mediante applicazione del metodo aggregativo di confronto compensato
di cui all’allegato G del D.P.R. 2017 /2010 per ciascuno dei singoli criteri.
Per il criterio n. 6 (sei) sarà attribuito un punteggio pari a 5 (cinque) in caso di assenza di titolarità di altre
concessioni nell’ambito portuale del porto di Viareggio e pari a 0 (zero) in caso di titolarità di altre
concessioni nell’ambito portuale del porto di Viareggio.

Per il criterio n. 7 (offerta economica) il punteggio sarà definito, per il singolo concorrente, con la
seguente formula: (incremento percentuale offerto/ incremento percentuale massimo) x 10 dove:
incremento percentuale offerto è quello offerto dal singolo concorrente
incremento percentuale massimo è il valore massimo di tutte le offerte ammesse.
5.2. – COMMISSIONE DI GARA
L’Autorità portuale regionale provvede, ai sensi dell’articolo 7, 6°comma del Documento indirizzi e
direttive approvato con Deliberazione del Comitato Portuale del 31 Agosto 2015 n. 20 alla nomina di
commissione di esperti esterni per la valutazione delle domande, al fine di procedere ad una disamina
comparata delle istanze concorrenti e l’attribuzione dei punteggi, i cui oneri sono posti a carico del
soggetto che risulterà aggiudicatario della concessione stessa,al netto delle spese di istruttoria
complessive introitate dall'Autorità Portuale Regionale secondo le tariffe approvate con Decreto del
Segretario Generale.
Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, contestualmente al pagamento del canone di concessione e la
presentazione della documentazione utile per il rilascio della concessione, al versamento delle somme
inerenti le spese di funzionamento della commissione, come calcolate dalla Autorità portuale regionale al
netto delle spese istruttoria.
Il mancato pagamento delle somme richieste a tale titolo pregiudicano l'aggiudicazione definitiva con
conseguente scorrimento della graduatoria.
6) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
Il plico, oltre l’indicazione del mittente, dovrà recare all’esterno la seguente dicitura:
“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA EX
BILLETTE DI VIA COPPINO- N. 425 – 427 - VIA SAVI – CONTIENE DOMANDA, DOCUMENTAZIONE
TECNICO - AMMINISTRATIVA ED OFFERTA ECONOMICA” - AVVISO DECRETO DEL SEGRETARIO
GENERALE N. 38 DEL 16/3/2016
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 valido) di essere in
possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dagli artt 38 e ss. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
del possesso o meno di concessioni ad uso cantieristico nell’ambito del porto di Viareggio. (N.B.
utilizzare esclusivamente il modello predisposto dall’ Ente - allegato A).



attestato di versamento della tariffa dei diritti di istruttoria pari a euro 270,00
(duecentosettanta/00) da versare presso la Tesoreria Autorità portuale Regionale Monte dei
Paschi di Siena IBAN IT30W0103024800000003170977, in coerenza ai contenuti della delibera
di Comitato portuale di Viareggio n° 3 del 19/2/2014;



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 cinque criteri (dal n.1 al n.5) sopra indicati, in
relazione a quelli individuati per l’attribuzione del punteggio, debitamente sottoscritti dal
richiedente;

 Busta chiusa, recante all’esterno la seguente dicitura “offerta economica” contenente
l’incremento percentuale offerto di rialzo del canone, in cifre ed in lettere in relazione alla base
calcolata come nel presente avviso, debitamente sottoscritta dal richiedente;
7) TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DATA DELLA GARA:
La domanda di partecipazione con l'offerta per l’assegnazione, dovrà pervenire all’Autorità Portuale
Regionale –Ufficio Protocollo, a pena di esclusione, entro e non oltre 90 giorni dalla data di
pubblicazione sul BURT in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente le
buste, parimenti sigillate, come sopra specificato. Il plico dovrà recare all’esterno la dicitura sopra

indicata, oltre che l’indicazione del mittente. La domanda potrà pervenire a mezzo Raccomandata A.R.
ovvero potrà essere presentata a mano nei giorni martedì e venerdì nell’orario 9.00 – 12.00.
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 della commissione di gara in sede pubblica alla quale possono partecipare i
concorrenti o loro delegati muniti di specifico e formale mandato.
Durante tale seduta la commissione di gara provvederà ad esaminare le domande ed a verificare la
completezza della documentazione secondo i contenuti del bando ed a dichiarare le domande ammesse
all’esame dell’offerta tecnica.
Terminato, in sede riservata, l’esame delle offerte tecniche, ai concorrenti verrà comunicato a mezzo PEC
e con almeno 7 (sette) giorni di anticipo il luogo, il giorno e l’ora della seconda seduta della commissione
di gara in sede pubblica nella quale verranno comunicati i punteggi attribuiti procedendo all’apertura
delle offerte economiche per l’attribuzione dei punteggi relativi ed all’aggiudicazione in via provvisoria
all'offerente che avrà totalizzato il punteggio maggiore complessivo. In caso di parità si procederà
mediante sorteggio pubblico.
8.) 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
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 salvo la procedura di cui all’articolo 46 del Codice della Navigazione, consentita in
istruttoria solo nel caso in cui anche potenzialmente non costituisca modifica nei punteggi attribuiti in
fase di assegnazione.
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 Comitato Portuale ai sensi
dell’articolo 6 1° comma della Legge R.T. 25 maggio 2012 n.23 e s.m.i.
9) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
E’ prevista cauzione definitiva (solo per l’aggiudicatario), pari ad 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 l’Autorità Portuale Regionale, con beneficio di
escussione, su prima istanza, senza alcuna eccezione o condizione
E’ previsto altresì che il concessionario sia tenuto a garantire la consistenza dell’immobile di Proprietà
dello Stato per tutta la durata della concessione, con idonea polizza assicurativa rilasciata da primaria
compagnia, di importo minimo pari ad € 800.000,00 in favore dell’Agenzia del Demanio, finalizzata alla
ricostruzione del bene demaniale, in caso di perimento per incendio e fulmine, con la clausola del
beneficio di escussione in suo favore, su prima istanza, senza alcuna eccezione o condizione,
In caso di aggiudicazione provvisoria, la mancata presentazione della cauzione definitiva e della polizza
assicurativa incendio e fulmini per la ricostruzione dell’immobile nei termini assegnati per la
presentazione, nonché di ogni altro onere previsto dal presente atto o dalla vigente normativa sono motivi
di esclusione dell’assegnazione definitiva, con conseguente scorrimento al successivo offerente
validamente inserito della graduatoria, per l’assegnazione della concessione demaniale.
Successivamente all’aggiudicazione definitiva, qualora l'aggiudicatario rinunci volontariamente al titolo
concessorio, si procederà allo scorrimento della graduatoria che sarà valida due anni dall'aggiudicazione
all'esercizio della concessione.

10) - MOTIVI DI ESCLUSIONE
1) Determina l’esclusione dalla presente procedura :
a) l’assenza anche di una delle dichiarazioni richieste con il modello predisposto per la
partecipazione alla 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 economica di cui al punto 7) del paragrafo 5.0 del presente avviso o espressa
in modalità difformi da quanto riportato nel bando;

f) la mancata effettuazione del sopralluogo di cui al successivo punto 12).
g) sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo errato, indeterminato o incompleto
ovvero riferite ad altra gara.

11) CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE
L’immobile è rilasciato in concessione nello stato di fatto in cui si trova, senza alcuna responsabilità
dell’Agenzia del Demanio o dell’Autorità Portuale regionale.
In vigenza della concessione il concessionario non potrà variare la destinazione d’uso dell’immobile di
proprietà dello Stato rispetto all’oggetto della concessione.
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile di proprietà dello Stato, nei limiti
delle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, sono a completo carico del concessionario senza alcuna
possibilità di variazione del canone e della durata della concessione, per il suo intero periodo di vigenza,
scaturita dalla presente procedura;
Il concessionario dovrà altresì provvedere, a sua cura e spese, entro 60 giorni dalla aggiudicazione
definitiva, ad effettuare l’aggiornamento in catasto dell’immobile demaniale marittimo ed alla
presentazione del Modello D per l’inserimento della concessione nel Sistema Informativo Demanio, come
previsto dalle disposizioni ministeriali sotto la direttiva dell’Autorità Portuale regionale.
12) ALTRE INFORMAZIONI:
Gli aspiranti concessionari dovranno effettuare il sopralluogo all’immobile, per la verifica dello stato dei
luoghi e dello stato di consistenza dell’immobile, previa prenotazione scritta all’Autorità Portuale
Regionale all’indirizzo email:
info@apr.toscana.it. , la quale provvederà a rilasciare apposita
autorizzazione all'accesso per sopralluogo tecnico.
L'accesso sarà stabilito dall'Autorità Portuale, durante la validità del presente avviso, nei giorni di lunedi –
mercoledi – giovedi dalle ore 09.30 alle 12.30.
L’accesso sarà effettuato, secondo un calendario predisposto in base alle richieste presentate, alla
presenza di personale di questa Autorità, con rilascio dell’attestazione di avvenuto sopralluogo.
Per evidenti ragioni organizzative il sopralluogo dovrà essere richiesto nelle modalità sopra riportate
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del presente avviso. Oltre tale data l’Autorità Portuale
Regionale non garantisce la disponibilità all’effettuazione del sopralluogo congiunto.
Ogni comunicazione inerente la presente procedura sarà effettuata attraverso pubblicazione degli atti sul
sito istituzionale dell’Autorità Portuale senza alcuna comunicazione personale ad eccezione di quelle
contenute al punto 7). 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 quella da esso dipendenti e conseguenti, compresa la registrazione
e redazione dell’atto formale, saranno a carico dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà produrre la documentazione richiesta e presentarsi alla stipulazione della
concessione nei termini che verranno assegnati dalla Autorità Portuale.
Ai sensi del D.Lgs n° 196/2003, 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 7 della Legge 07.08.1990 n.214 e s.m.i. è il Segretario
dell’Autorità Portuale Dott. Ing. Fabrizio Morelli email: info@apr.toscana.it
Responsabile
dell’istruttoria
patrizia.lippi@apr.toscana.it

è

la

Sig.ra

Patrizia

Lippi

tel.

055/4384152,

e-mail

Per informazioni : tel. 055/4384150 e-mail: info@apr.toscana.it
Viareggio, li _______________

AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE Via Lungo Canale est n. 11 – 55049 VIAREGGIO - C.F. 91046100466
Tel. 0554384150 - email: autoritaportualeregionale@postacert.toscana.it

MARCA DA BOLLO

ALLEGATO A
DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’ISTANZA
All’Autorità Portuale Regionale
Lungo Canale Est n.11
55049 Viareggio ( LU)
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA VIA COPPINO –
VIA SAVI N.245/247 - IMMOBILE DENOMINATO EX BILLETTE
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………………..…………………………………
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 ________ :
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.
38 del D.Lgs. n. 163/2006 e che, in particolare, il sottoscritto / la stessa:


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;



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.;



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;

3) di (cancellare la parte che non interessa)
a) non essere titolare, né direttamente né indirettamente tramite Società di qualunque forma giuridica di
concessioni demaniali marittime nell’ambito del Porto di Viareggio;
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 Porto di Viareggio
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 impegnarsi a:
5. rispettare di quanto contenuto nell’offerta, ai sensi del punto 5) dell’avviso promosso da codesta
Autorità portuale regionale, secondo i contenuti della documentazione allegata alla presente
istanza, consapevole delle possibile sanzioni della decadenza del beneficio;
6. sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile di proprietà dello
Stato, nei limiti delle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, garantendo la sua corretta
manutenzione adeguata all’agibilità ai sensi di Legge;

7. ad eseguire a propria cura e spese, l’accatastamento dell’immobile demaniale marittimo e
presentare il Modello D come previsto dalle disposizioni ministeriali, per l’inserimento nel SID.
6) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare idonea polizza fideiussoria e/o assicurativa a
garanzia sia della corretta conduzione della pertinenza demaniale marittima che per incendio e fulmini
con i massimali previsti dall’avviso, in favore dell’Agenzia del Demanio e dell’Autorità Portuale Regionale.
7) di esonerare espressamente l’Autorità Portuale regionale da ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria per
danni a persone o cose possa avvenire in pendenza della concessione derivanti sia dalla conduzione
dell’immobile di proprietà dello Stato che 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.

