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 COMUNE DI BIBBONA 
       Provincia di Livorno 

 
 

 

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI 
DEMANIALI MARITTIME TEMPORANEE SU ARENILE RICADENTE NEL COMUNE DI 
BIBBONA CON FINALITÀ DI SERVIZI ANNESSI ALLA BALNEAZIONE MARINA O 
ALLA PRATICA SPORTIVA. 
 

LOTTO N.1 “CDM_A” 
 LOTTO N. 2 “CDM_B & CL_B”  

LOTTO N. 3 “CDM_C” 
LOTTO N. 4 “CDM_E” 

 

ESITO DI GARA 
 

IL RESPONSABILE AREA 4 – “EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA” 
 

Visti gli atti di gara; 
 
Vista la determinazione del sottoscritto Responsabile Area 4 – “Edilizia Privata e 
Urbanistica” n. 229 del 01.06.2021; 
 

RENDE NOTO 
 

- Che è stata approvata, in via provvisoria, l’assegnazione della concessione 
demaniale marittima di carattere temporaneo, su arenile ricadente nel Comune di 
Bibbona, con finalità di servizi annessi alla balneazione marina o alla pratica sportiva, 
riguardante il LOTTO N. 1 “CDM_A”, all’ATI (Associazione Temporanea d’Impresa), 
costituita tra la Soc. Il Gineprino S.r.l (capogruppo) con sede legale a Bibbona (LI), 
Via dei Platani snc, e tra la Soc. S.n.c. Campeggio del Forte di M. Niccolai & C. 
(mandante) con sede legale a Bibbona (LI), Via dei Platani, che ha presentato 
un’offerta economica complessiva ammontante a € 20.500,00 (euro 
ventimilacinquecento/00), di cui € 5.000,00 (euro cinquemila/00), quale contributo 
minimo a base di gara e € 15.500,00 (euro quindicimilacinquecento/00), quale offerta 
in rialzo; 

 
- Che è stata approvata, in via provvisoria, l’assegnazione della concessione 

demaniale marittima di carattere temporaneo, su arenile ricadente nel Comune di 
Bibbona, con finalità di servizi annessi alla balneazione marina o alla pratica sportiva, 
riguardante il LOTTO N. 2  “CDM_B & CL_B”, alla Società Crocodile Park S.r.l., 
con sede legale a Follonica (GR), Via Amorotti n. 15, che ha presentato un’offerta 
economica complessiva ammontante a € 1.511,00 (euro 
millecinquecentoundici/00), di cui € 1.000,00 (euro mille/00), quale contributo 
minimo a base di gara e € 511,00 (euro cinquecentoundici/00), quale offerta in rialzo; 

 
- Che è stata approvata, in via provvisoria, l’assegnazione della concessione 

demaniale marittima di carattere temporaneo, su arenile ricadente nel Comune di 
Bibbona, con finalità di servizi annessi alla balneazione marina o alla pratica sportiva, 
riguardante il LOTTO N. 3  “CDM-C”, alla Società Calipso S.r.l., con sede legale a 
Livorno, Via Borra n. 3, che ha presentato un’offerta economica complessiva 
ammontante a € 46.000,00 (euro quarantaseimila/00), di cui € 5.000,00 (euro 
cinquemila/00), quale contributo minimo a base di gara e € 41.000,00 (euro 
quarantunomila/00), quale offerta in rialzo; 

AREA 4 “EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA” 
Edilizia Privata – Urbanistica – Demanio Marittimo 

Ambiente – Condono Edilizio – Abusi Edilizi 
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- Che è stata approvata, in via provvisoria, l’assegnazione della concessione 

demaniale marittima di carattere temporaneo, su arenile ricadente nel Comune di 
Bibbona, con finalità di servizi annessi alla balneazione marina o alla pratica sportiva, 
riguardante il LOTTO N. 4  “CDM_E”, alla Società Camping Free Beach S.r.l., con 
sede legale a Bibbona (LI), Via dei Cavalleggeri Nord n. 88, che ha presentato 
un’offerta economica complessiva ammontante a € 3.000,00 (euro tremila/00), di cui 
€ 1.000,00 (euro mille/00), quale contributo minimo a base di gara e € 2.000,00 (euro 
duemila/00), quale offerta in rialzo. 

 
 

Bibbona lì 01 Giugno 2021 
 
 

IL RESPONSABILE AREA 4  
Responsabile del Procedimento  

(Geom. Sandro Cerri) 
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