
COMUNE DIFONDI

SETTORE III
Oggetto: Procedura aperta per I'assentimento in concessione di n. 23 aree demaniali marittime per finalita
turistico - ricettive da adibire ad attivita di "Spiaggia attÍenatatt e di n. 2 arerc demaniali marittime da
adibire ad "Attività ricreative e sportive"

RISPOSTA QUESITI

AVVISO N. 03

Quesito
- Con riferimento al bando per I'assentimento in concessione di n.23 aree demaniali marittime per
finalita turistico - ricreative, da adibire a "spiaggia atttez.zata", sono a porre il seguente quesito:
- alla luce dell'Awiso - quesito n. 01, nel quale si evidenzia che i requisiti di cui all'art. 39 del
D.Lgs 163/2006 per le imprese ancora non costituite debbono essere posseduti al momento della
sottoscrizione del titolo concessorio, appare conseguente che la partecipazione al bando possa
essere effettuata anche da soggetti non esercenti attivita economica e/o commerciale (in definitiva
senza iscrizione alla CCIAA e non detentori di Partita IVA) e quindi persona fisica.
Qualora così fosse la domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni dowebbero essere rese
"con I'impegno" a costituire successivamente soggetto giuridico specifico?
Tale circostarua risulterebbe in contrasto con quanto indicato all'art. 5 comma I del bando
(...possono partecipare i soggetti previsti dall'art. 34 del D.Lgs. 163/200A, ed indirettamente anche
all'art 38 comma 1 del D.Lgs 16312006.
Si chiede chiarimento in merito.

Risposta
Preso atto di quanto evidenziato nel quesito proposto, I'Amministrazione ispiratasi ai principi
generali della massirna partecipazione e della libera concorîerìza, linea peraltro avallata da costante
giuri sprude nza, r eptta:

l) di non richiedere che la domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni siano rese con
esplicito impegno a costituire successivamente soggetto giuridico specifico, fatto salvo quanto
previsto dai Bandi all'Art. 7 comma successivo alla lettera p).

2) di voler favorire la massima partecipazione e ampliare la platea dei possibili concorrenti,
ritienendo non necessaria, ai fini della partecipazione, possedere al momento della domanda tali
requesiti, gli stessi devono essere posseduti - e la relativa documentazione prodotta - in fase di
sottoscrizione della concessione in caso di aggiudicazione.

IRIGENTE
iuseppe

+


