
COMUNE DIFONDI
Provincia di Latina

Determinazione N. 24 Del 2610112016

Settore Attivita Produttive, Turismo, Cultura, Sport e Politiche
Giovanili

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
( Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 no 267 )

OGGETTO: Modifica e proroga termini di presentazione della domande di partecipazione al
Bando pubblico per I'assentimento in concessione di n. 23 aree demaniali marittime per finalità
turistico - ricreative da adibire ad "Attività di spiaggia attrezzatat' e n. 2 aree da adibire ad
"Attività ricreative e sportive".



IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto Sindacale n.03 del 19/01/2016, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell'art.5O, 107, 109 e ll0 del D.lgs. del l8 agosto 2000 n. 267, dell' art.62 dello Statuto
Comunale, il D.Lgs. n. 15012009 e l'art. 18 del vigente Regolamento Comunale di organizzazione
degli uffici e servizi, è stato individuato il dott. Giuseppe Acquaro Dirigente del Settore III - Attività
Produttive, Turismo, Servizi Culturali e Politiche Giovanili, dott. Giuseppe Acquaro;

Atteso che con Determinazione Dirigenziale n.1282 del2lll2/2015 sono stati approvati e pubblicati
due Bandi pubblici per l'assentimento in concessione di n. 23 aree demaniali marittime per finalità
turistico- ricreative da adibire ad "Attività di spiaggia attrezzata" e n. 2 aree ad "Attività ricreative e
sportive";

Preso atto delle note di osservazione acquisite al protocollo generale istanze prot. n. 2502/A del
2l/01/2016, prot. n. 2524/A del 2110l/2016 e prot. n. 2960/A del 25/01/2016 con le quali gli
interessati chiedono chiarimenti in merito al punto "e" dell'art.7 el'art.9 dei citati bandi;

Ritenute meritevoli di accoglimento le anzidette note, si procede ad apportare delle modifiche ai
seguenti articoli dei due bandi mediante sostituzione dei testi come indicato:

- art.7 lettera "e":
"Referenze bancarie attestanti, che il cliente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e
puntualità (Rif. D.L.vo n. 163/2006 arî. 41 comma 4, ultimo capoverso);
"Se il concowente non è in grado, per giusti/ìcati motivi, ivi compreso quello concernente la
costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare
la propria capacità economica e finanziaría mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo
dalla stazione appaltante". La commissione giudícatrice valuterà I'effettiva sussistenza delle
motivazioni addotte, oltre qlla validità della documentazione presentete".

- art. 9:
"A garanzia dell'adempimento di tutti gli impegni consegltenti all'aggiudicazione, ed in particolare
della sottoscrizione dell'atto di concessione, il richiedente deve prestare afavore del Comune di Fondi,
a Wna di esclusione, un deposito cauzionale di Euro 2.000,00 (duemila/00), avente validità non
inferiore a giorni 180 (centottanto), mediante atto di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o
versamento presso la Tesoreria Comunale. La suddetta cauzione sarà restituita ai concorrenti non
aggiudicatari dopo l'aggiudicazione prowisoria; all'aggiudicatario sarà restituita all'atto della
stipula del contratto. La cauzione copre Ia mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'aggíudicatario. La garanzia dovrà prevedere espressamente, ed a pena di esclusione, la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncio all'eccezione di cui all'art.
1957, comma 2, del Codice Civile, nonché I'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
L'offerta dovrà contenere anche I'impegno di un fidejussore a rilasciare uno garanzia fidejussoria
definitiva per la corretto esecuzione degli obblighi stabiliti in concessione, per un importo dí €
4. 000, 00 (quattromila), qualora l'offerente risulti aggiudicatario.

Ritenuto altresì necessario dover prorogare alle ore 12.00 del giorno 16 Febbraio 2016, il termine
ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi;

Visto:
- il Regolamento comunale per la Gestione del Demanio Marittimo;
- il Regolamento Regionale 15.07.2009, n. I l;
- il Codice della Navigazione;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;



- il D. Lgs. n. 374/1990;
- il D. Lgs. n. 163/2006;
- Il D.lgs l8 agosto 2000 n.267;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Lo statuto dell'Ente:

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono ripetuti:

1) di modificare l'art.7 e I'art. 9 dei rispettivi bandi mediante sostituzione dei testi come indicato:
- art.7 lettera "ett:

"Referenze bancarie attestanti, che il cliente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e
puntualità (Rif. D.L.vo n. 163/2006 art. 4l comma 4, ultimo capoverso);
"Se il concorrente non è in grado, per giustificati motiví, ivi compreso quello concernente la
costituzione o I'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare
la propria capocità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo
dalla stazione appalîante". La commissione giudicatrice valuterò I'effittiva sussistenza delle
motivazioni addotte, oltre alla validità della documentazione presentata".

- art. 9:
o'A garanzia dell'adempimento di tuui gli impegni conseguenti all'aggiudicazione, ed in partícolare
della sottoscrizione dell'atto di concessione, il richiedente deve prestare afavore del Comune di Fondi,
a pena di esclusione, otn deposito cauzionale di Euro 2.000,00 (dueníla/)}), avente validità non
inferiore a gíorni 180 (cenîottanta), mediante atto di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o
versamento presso la Tesoreria Comunale. La suddetta cauzione sarà restituita ai concorrenti non
aggiudicatari dopo I'aggiudicazione provvisoria; all'aggiudicatario sarà restituita all'atto della
stipula del contratto. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'aggiudicatario. La garanzia dovrà prevedere espressamente, ed a pena di esclusione, la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.
1957, comma 2, del Codice Cívile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a
semplice ríchiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
L'offerta dovrà contenere anche I'impegno di un fidejussore a rilasciare una garonzia fidejussoria
defnitiva per la corretta esecuzione degli obblighi stabiliti in concessione, per un importo di €
4. 000, ))(quattromila), qualora l'offerente risulti aggiudicatario.

2) di dare atto che il termine ultimo di scadenza dei bandi è stato prorogato alle ore 12.00 del giorno
l6 Febbraio 2016;

3) di confermare tutto quanto già disciplinato nei bandi di gara approvati con Determinazione
Dirigenzial e n. 1282 del 2l / l2l20l 6;

4) disporre che la modifica all'art.7 lettera "e" e all'art. 9 dei due bandi sia pubblicata tramite Albo
Pretorio on-line, sul sito internet del Comune di Fondi e su un quotidiano a testata nazionale.

Comune di Fondi, li26l0l/2016



DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto I'art. 183 e
impegni di spesa

267 che disciplinano le regole per I'assunzione degli

TP':

Il presente verbale viene così sottoscritto:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIOIIE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata secondo le disposizioni legislative vigenti in

materia, all'Albo Pretorio Online di questo Comune all'indirizzo hup://comunedifondi.it per l5 giorni

consecutivi a partire dd 2 6 G[ i"i, 2ÚÎ0

Fondi lì ? 6 $[ fi' 2016


