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Area:  Area 3 – Area Tecnica e SUAP  
Servizio:  Edilizia/Urbanistica/Demanio Marittimo 

Determinazione n° 265 del 24/05/2022 

Oggetto: Procedura di gara relativa all’affidamento di concessioni demaniali 
marittime temporanee su arenile ricadente nel Comune di Bibbona con finalità di 
servizi annessi alla balneazione marina o alla pratica sportiva. TRE LOTTI: Lotto N.1 

“CDM_A”, Lotto N. 2 “CDM_C”, Lotto N.3 “CDM_E”. 
Approvazione dei Verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 18/05/2022 e n. 2 

del 24/05/2022. 

 
 

IL RESPONSABILE AREA 3 
 

 
VISTA la propria determinazione n. 154 del 08/04/2022 di indizione della procedura di 

gara relativa all’affidamento di concessioni demaniali marittime temporanee su arenile 

ricadente nel Comune di Bibbona con finalità di servizi annessi alla balneazione marina o 
alla pratica sportiva. TRE LOTTI: Lotto N.1 “CDM_A”, Lotto N. 2 “CDM_C”, Lotto N.3 

“CDM_E”, con utilizzo del criterio del massimo rialzo; 
 
DATO ATTO che con la stessa determinazione n. 154 del 08/04/2022 sono stati approvati 

lo schema di bando di gara e i corrispondenti allegati; 
  

DATO ATTO che il bando di gara relativo è stato pubblicato dal 12/04/2022 fino al 

13/05/2022 all’Albo Pretorio elettronico e sul sito istituzionale del Comune di Bibbona, con 
scadenza fissata per presentare le domande di partecipazione entro le ore 12,00 del 

giorno 13/05/2022; 
 
VISTA la propria determinazione n. 236 del 16.05.2022 con la quale è stata nominata la  

Commissione giudicatrice della procedura di gara di cui trattasi; 
 

ATTESO che la Commissione giudicatrice ha portato a termine i lavori di  competenza; 

 
VISTI i Verbali della Commissione giudicatrice della procedura di gara in oggetto, n. 1 del 

18/05/2022 e n. 2 del 24/05/2022, conservati in atti, che anche se non materialmente 
allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

PRESO ATTO che, le operazioni di gara di cui al citato Verbale n. 1 del 18/05/2022 ha 

condotto al seguente esito: 
- La Commissione di gara, in relazione al LOTTO N. 2 “CDM_C”, ha formulato proposta 

di assegnazione provvisoria a favore della Soc. Villaggio I Sorbizzi S.r.l., che ha 
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offerto un rialzo pari ad € 33.000,00 (euro trentatremila/00), oltre al contributo minimo 
pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00), così per un’offerta complessiva ammontante a 
€ 38.000,00 (euro trentottomila/00); 

- La Commissione di gara, in relazione al LOTTO N. 3 “CDM_E”, ha formulato proposta 
di assegnazione provvisoria a favore della Società Camping Free Beach S.r.l., che ha 

offerto un rialzo pari ad € 11.000,00 (euro undicimila/00), oltre al contributo minimo pari 
ad € 1.000,00 (euro mille/00), così per un’offerta complessiva ammontante a € 

12.000,00 (euro dodicimila/00).  
 

PRESO altresì ATTO che, le operazioni di gara di cui al citato Verbale n. 2 del 

24.05.2022, ha condotto al seguente esito: 
- La Commissione di gara, in relazione al LOTTO N. 1 “CDM_A”, ha formulato proposta 

di assegnazione provvisoria a favore dell’ATI (Associazione Temporanea d’Impresa) 
denominata “Ambito di servizio alla balneazione Bagno Camilla”, costituita tra la 

Soc. Il Gineprino S.r.l (capogruppo), e tra la Soc. Campeggio del Forte S.r.l. 

(mandante), che ha offerto un rialzo pari ad € 36.000,00 (euro trentaseimila/00), oltre al 

contributo minimo pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00), così per un’offerta 
complessiva ammontante a € 41.000,00 (euro quarantunomila/00);  

 

RITENUTO che la procedura di gara sia stata condotta con regolarità in relazione a tutti i 

suddetti Lotti posti a base di gara;  
 
VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 3 del 04.01.2022 con il quale è stata conferita alla 

sottoscritta, Ing. Serena Talamucci, la titolarità di Posizione Organizzativa dell’Area 3 - 
Area Tecnica e SUAP, con le attribuzioni di competenza e responsabilità ad essa relative; 
 
DATO ATTO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile di Area competente ad adottare 

il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al 

procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art.6-bis, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., 
dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici), né hanno comunicato di essere in situazione di conflitto il 
Responsabile del Procedimento, né gli istruttori della pratica in questione; 
 

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto ai 

sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
PER quanto sopra; 
 

DETERMINA 

 
- di richiamare la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo; 
 
- di approvare i Verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 18/05/2022 e n. 2 del 

24/05/2022, relativi alla procedura di gara relativa all’affidamento di concessioni 

demaniali marittime temporanee su arenile ricadente nel Comune di Bibbona con 



   

     COMUNE DI BIBBONA  

        Provincia di Livorno 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs 
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

finalità di servizi annessi alla balneazione marina o alla pratica sportiva. TRE LOTTI: 
Lotto N.1 “CDM_A”, Lotto N. 2 “CDM_C”, Lotto N.3 “CDM_E”, conservati in atti; che 

anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 

- di disporre che l’aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime temporanee di 

cui trattasi, sarà effettuata con successivo provvedimento secondo le risultanze dei 
predetti verbali di gara; 

 
- di dare atto, infine, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del 

presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 

IL RESPONSABILE AREA 3 

       (ing. Serena Talamucci) 

 

 
 
 


