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Area:  Area 4 – Edilizia Privata e Urbanistica  
Servizio:  Area 4 – Edilizia Privata e Urbanistica 

Determinazione n° 225 del 21/05/2020 

Oggetto: Procedura di gara relativa all’affidamento di concessioni e autorizzazioni 
demaniali marittime temporanee su arenile ricadente nel Comune di Bibbona con 
finalità di servizi annessi alla balneazione marina o alla pratica sportiva. SETTE 

LOTTI: Lotto N.1 “ID001”, Lotto N. 2 “ID002”, Lotto N. 3 “ID003”, Lotto N.4 “ID004”, 
Lotto N. 5 “ID005, Lotto N. 6 “ID006”, Lotto N. 7 “ID007”. Nomina Commissione di 

Gara e determinazione del giorno e orario di espletamento della procedura di gara. 

 
 

IL RESPONSABILE AREA 4 - Edilizia Privata e Urbanistica 
 

VISTA la propria determinazione n. 164 del 17.03.2020 di indizione della procedura di 

gara relativa all’affidamento di concessioni e autorizzazioni demaniali marittime 
temporanee su arenile ricadente nel Comune di Bibbona con finalità di servizi annessi alla 

balneazione marina o alla pratica sportiva. SETTE LOTTI: Lotto N.1 “ID001”, Lotto N. 2 
“ID002”, Lotto N. 3 “ID003”, Lotto N.4 “ID004”, Lotto N. 5 “ID005, Lotto N. 6 “ID006”, Lotto 

N. 7 “ID007”; 
 
DATO ATTO che con la stessa determinazione n. 164 del 17.03.2020 sono stati approvati 

lo schema di bando di gara e i relativi allegati costituiti da: 
 

LOTTO N. 1 “ID001” 

“A” Quadro Conoscitivo; 
“B001” Scheda Norma ID001 e relativa documentazione tecnica; 

“C001” Schema tipo della Concessione “ID001”; 
“1_ID001” Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni per il Lotto 1 “ ID001”; 

“2_ID001” Istanza aggiuntiva operatori che prenderanno parte in raggruppamento per il 
Lotto 1 “ID001”; 
“3_ID001” Obbligo di costituzione in caso di aggiudicazione per il Lotto 1 “ID001” ; 

“4_ID001” Offerta Economica per il Lotto 1 “ID001”. 
 
LOTTO N. 2 “ID002” 

“A” Quadro Conoscitivo; 
“B002” Scheda Norma ID002 e relativa documentazione tecnica; 

“C002” Schema tipo della Concessione “ID002”; 
“1_ID002” Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni per il Lotto 2 “ID002”; 

“2_ID002” Istanza aggiuntiva operatori che prenderanno parte in raggruppamento per 
Lotto 2 “ID002”; 
“3_ID002” Obbligo di costituzione in caso di aggiudicazione per Lotto 2 “ID002”; 
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“4_ID002” Offerta Economica per il Lotto 2 “ID002”. 
 

LOTTO N. 3 “ID003” 

“A” Quadro Conoscitivo; 
“B003” Scheda Norma ID003 e relativa documentazione tecnica; 

“C003” Schema tipo della Concessione “ID003”; 
“1_ID003” Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni per il Lotto 3 “ ID003”; 

“2_ID003” Istanza aggiuntiva operatori che prenderanno parte in raggruppamento per 
Lotto 3“ID003”; 
“3_ID003” Obbligo di costituzione in caso di aggiudicazione per Lotto 3 “ID003”; 

“4_ID003” Offerta Economica per il Lotto 3 “ID003”. 
 

LOTTO N. 4 “ID004” 

“A” Quadro Conoscitivo; 
“B004” Scheda Norma ID004 e relativa documentazione tecnica; 

“C004” Schema tipo della Concessione “ID004”; 
“1_ID004” Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni per il Lotto 4 “ ID004”; 

“2_ID004” Istanza aggiuntiva operatori che prenderanno parte in raggruppamento per 
Lotto 4“ID004”; 
“3_ID004” Obbligo di costituzione in caso di aggiudicazione per Lotto 4 “ID004”; 

“4_ID004” Offerta Economica per il Lotto 4 “ID004”. 
 

LOTTO N. 5 “ID005” 

“A” Quadro Conoscitivo; 
“B005” Scheda Norma ID005 e relativa documentazione tecnica; 

“C005” Schema tipo della Concessione “ID005”; 
“1_ID005” Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni per il Lotto 5 “ ID005”; 

“2_ID005” Istanza aggiuntiva operatori che prenderanno parte in raggruppamento per 
Lotto 5“ID005”; 
“3_ID005” Obbligo di costituzione in caso di aggiudicazione per Lotto 5 “ID005”; 

“4_ID005” Offerta Economica per il Lotto 5 “ID005”. 
 

LOTTO N. 6 “ID006” 

“A” Quadro Conoscitivo; 
“B006” Scheda Norma “ID006 e relativa documentazione tecnica; 

“C006” Schema tipo della Concessione “ID006”; 
“1_ID006” Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni per il Lotto 6 “ ID006”; 

“2_ID006” Istanza aggiuntiva operatori che prenderanno parte in raggruppamento per 
Lotto 6“ID006”; 
“3_ID006” Obbligo di costituzione in caso di aggiudicazione per Lotto 6 “ID006”; 

“4_ID006” Offerta Economica per il Lotto 6 “ID006”. 
 

LOTTO N. 7 “ID007” 

“A” Quadro Conoscitivo; 
“B007” Scheda Norma ID007 e relativa documentazione tecnica; 



   

     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. 

“C007” Schema tipo della Concessione “ID007”; 
“1_ID007” Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni per il Lotto 7 “ ID007”; 

“2_ID007” Istanza aggiuntiva operatori che prenderanno parte in raggruppamento per 
Lotto 7“ID007”; 
“3_ID007” Obbligo di costituzione in caso di aggiudicazione per Lotto 7 “ID007”; 

“4_ID007” Offerta Economica per il Lotto 7 “ID007”. 
 

VISTA la propria determinazione n. 165 del 17.03.2020 con la quale è stata rettificata la 

propria determinazione n. 164 del 17.03.2020, modificando l’importo del contributo 
economico minimo posto a base di gara, di cui al Lotto N. 4 “ID004”, da € . 1.500,00 (Euro 

millecinquecento/00) ad €. 1.000,00 (Euro mille/00); 
 

DATO ATTO che il relativo bando è stato pubblicato dal 17.03.2020 al 30.04.2020 all’Albo 

Pretorio elettronico e sul sito istituzionale del Comune di Bibbona, con scadenza fissata 
per presentare le domande di partecipazione alle ore 12.00 del giorno 30.04.2020; 

 
DATO ATTO che, a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19 ed in forza di quanto  

disposto dall’art. 103, comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18, come modificato dall’art. 37 del 
D.L. 08.04.2020 n. 23 che prevedeva la sospensione dei termini fino al 15 maggio 2020, si 
è proceduto ad una proroga della suddetta scadenza fissandola alle ore 12.00 del giorno 

20.05.2020 e di ciò è stato dato il necessario avviso con pubblicazione all’Albo Pretorio 
elettronico e sul sito istituzionale del Comune di Bibbona dal 24.04.2020 al 20.05.2020; 
 
VISTA la Sezione X del bando, ove si prevede la nomina della Commissione giudicatrice 

cui demandare gli adempimenti della gara, ivi compreso l’esame della documentazione 

amministrativa; 
 
RITENUTO poter procedere a nominare la Commissione giudicatrice, considerato che il  

termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno  
20.05.2020 e ciò, in attuazione del principio di trasparenza che deve caratterizzare tutte le 

procedure ad evidenza pubblica; 
 
RILEVATA la necessità, sulla base dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., che la 

Commissione sia presieduta da un dirigente del Comune concedente e ritenuto opportuno 
attribuire tale funzione al sottoscritto, in quanto Responsabile dell’Area 4 – Edilizia Privata 

e Urbanistica di questo Comune, nella quale è incardinata l’Ufficio Demanio Marittimo; 
 
CONSIDERATO opportuno individuare i restanti membri tra il personale dell’Area 4 – 

Edilizia Privata e Urbanistica, che dispongono della necessaria competenza; 
 
RITENUTO, pertanto, poter nominare la Commissione secondo la seguente 

composizione: 
 

Presidente:  Geom. Sandro Cerri, Responsabile Area 4 – Edilizia Privata  
e Urbanistica; 
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Membri esperti:  Geom. Monica Guarguaglini, Istruttore tecnico, Area 4 – Edilizia 
Privata e Urbanistica; 

Rag. Roberta Menghi, Istruttore amministrativo, Area 4 – Edilizia 
Privata e Urbanistica; 

 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte dal Geom. Marco Giacomelli, 
Istruttore tecnico presso l’Area 4 – Edilizia Privata e Urbanistica; 

 
DATO ATTO che, ai commissari non spetterà alcun compenso in quanto dipendenti del   

Comune di Bibbona; 

 
DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile 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. 42 del D.Lgs 50/2016, dell’art. 6 – bis della L. 
241/1990 e s.m.i., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici); 
 
CONSIDERATO che, come previsto alla Sezione XIII del bando di gara, deve essere 

indicata la data in cui si riunirà la Commissione per l’espletamento della gara stessa;  
 
RITENUTO di fissare dalle ore 15:00 del giorno martedì 26 maggio p.v. l’orario e la data di 

espletamento della procedura di gara, che si svolgerà nella sala consiliare, nel pieno 
rispetto delle norme di sicurezza relative al COVID 19; 

 
RITENUTO opportuno, a causa della già richiamata emergenza sanitaria COVID 19, di 

limitare l’accesso alla sala ove si svolgeranno le operazioni di gara, ad una sola persona 
per ogni istanza presentata; 
 
DATO ATTO che, la persona che potrà assistere alle operazioni di gara, dovrà essere il 

legale rappresentante o persona dallo stesso appositamente delegata; 

 
DATO ATTO che di ciò sarà dato espresso avviso mediante pubblicazione della notizia sul 

sito internet del Comune; 

 
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 37 del 31.12.2019 con il quale è stata confermata 

al sottoscritto Geom. Sandro Cerri la titolarità di Posizione Organizzativa dell’Area  4 - 
Edilizia Privata e Urbanistica, con le attribuzioni di competenze e responsabilità ad essa 
relative; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto ai 

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

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

sostanziale del presente dispositivo; 

 
- di nominare, la Commissione giudicatrice della procedura di gara avviata con i 

provvedimenti richiamati in premessa, relativa all’affidamento di concessioni e 

autorizzazioni demaniali marittime temporanee su arenile ricadente nel Comune di 
Bibbona con finalità di servizi annessi alla balneazione marina o alla pratica sportiva. 

SETTE LOTTI: Lotto N.1 “ID001”, Lotto N. 2 “ID002”, Lotto N. 3 “ID003”, Lo tto N.4 
“ID004”, Lotto N. 5 “ID005, Lotto N. 6 “ID006”, Lotto N. 7 “ID007”, secondo la seguente 
composizione: 

 
Presidente:       Geom. Sandro Cerri, Responsabile Area 4 – Edilizia Privata  

e Urbanistica; 
Membri esperti:  Geom. Monica Guarguaglini, Istruttore tecnico, Area 4 – Edilizia 

Privata e Urbanistica; 

Rag. Roberta Menghi, Istruttore amministrativo, Area 4 – Edilizia 
Privata e Urbanistica; 

 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte dal Geom. Marco Giacomelli, 
Istruttore tecnico presso l’Area 4 – “Edilizia Privata e Urbanistica”; 

 
- di stabilire che ai commissari non spetterà alcun compenso in quanto dipendenti del   

Comune di Bibbona; 

 
- di stabilire che la procedura di gara sarà espletata nella sala consiliare a partire dalle 

ore 15:00 del giorno martedì 26 maggio p.v., nel pieno rispetto delle norme di 
sicurezza relative al COVID 19; 
 

- di ritenere opportuno, a causa della già richiamata emergenza sanitaria COVID 19, 

di limitare l’accesso alla sala ove si svolgeranno le operazioni di gara, ad una sola 

persona per ogni istanza presentata; 
 

- di dare atto che, la persona che potrà assistere alle operazioni di gara, dovrà essere i l 

legale rappresentante o persona dallo stesso appositamente delegata; 
 

- di dare atto che di ciò sarà dato espresso avviso mediante pubblicazione della notizia 

sul sito internet del Comune; 
 

- di comunicare il presente provvedimento ai componenti nominati; 

 
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui canali di comunicazione 

istituzionali in rispetto alla vigente normativa di pubblicità e trasparenza 
amministrativa; 
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- 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 4 

       (Geom. Sandro Cerri) 
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