
COMUNE DI FONDI
SETTORE III

Oggetto: Procedura aperta per I'assentimento in concessione di n. 23 aree demaniali marittime per
finalità turistico - ricettive da adibire ad attività di "Spiaggia attrezzata" e di n. 2 aree demaniali marittime
da adibire ad "Attività ricreative e sportive".

RISPOSTA QUESITI
AVVISO N.4

Quesito
- In riferimento al bando per le concessioni delle aree demaniali e in particolare a quanto stabilito
dall'articolo 7 punto E, si pone il seguente quesito. Trattandosi di prima attività da costituirsi e non
avendo rapporti bancari consolidati, è sufficiente il business plan certificato da un revisore contabile che
ne attesti la sostenibilità?

Risposta
-Fermo restando la valutazione sui contenuti del business plan, da cui deve evincersi chiaramente la
sostenibilità dell'intervento proposto, la relativa certificazione da parte dei revisori contabili rappresenta
certamente ulteriore elemento di garanzia della sostenibilità medesima.

Quesito
l) Il perimetro individuato nel PUA per le concessioni demaniali è vincolante?
2) Si puo fare richiesta di arenile di profondità minore di quello esistente?
3) I pennelli di scogliera possono essere esclusi dalla concessione demaniale?
4) Le aree pubbliche da sottoporre a manutenzione possono essere delocalizzate rispetto alle aree in
concessione ? (Si possono prendere in considerazione aree pubbliche nel centro abitato?)
5) La garanzia fideiussoria di cui all'ultima determina può essere rilasciata anche da privati?

Risposta
-Si, il perimetro individuato è vincolante
-Non è possibile richiedere una profondità minore dell'esistente.
-l pennelli di scogliera sono esclusi dalla concessione demaniale.
-Si, I'eventuale adozione di area pubblica può avvenire anche in altre zone del territorio cittadino.
-La polizza fideiussoria può essere rilasciata da Banche, Compagnie assicurative e chiunque altro ne
abbia titolo.

Quesito
in relazione al Bando per la concessione delle Aree Demaniali formula con la presente le seguenti
osservazioni:
l) In qualità di titolare di una attività turistica delocalizzata rispetto alla fascia costiera già dotata di
strutture di accoglienza e già in possesso di autorizzazioni all'esercizio di attivita turistica (tra cui rientra
I'attività balneare) può partecipare al bando di cui all'oggetto con le medesime agevolazioni previste per le
esistenti attività turistiche che si affacciano sull'area demaniale sottoposta a concessione?
2) I'esistenza di parcheggi già a servizio dell'attività turistica delocalizzata rispetto alla fascia costiera
e a disposizione di potenziali clienti alloggiati richiedenti il servizio navetta presso il Lido di Fondi,
può rientrare tra le agevolazioni previste dal bando?
3) Le medesime agevolazioni possono essere concesse anche in presenza della richiesta del servizio
navetta da parte di potenziali clienti non alloggiati?
4) L'esistenza di un avviamento aziendale ( con relative conseguenze in ordine alla presenza di clientela
già richiedente i medesimi servizi di balneazione) può costituire titolo preferenziale ?
5) Costituisce titolo preferenziale la disponibilità ad effettuare la manutenzione di aree verdi nei pressi
dell'attività turistica già esistente rispetto a quelle prospicienti I'area da richiedere in concessione?



Risposta
-ln elazione alle domande di cui ai punti l), 2), 3), 4) e 5) si precisa che il bando non prevede
agevolazioni né titoli preferenziali. Ciascuna offerta sarà oggetto di valutazione in base alle
specifiche caratteristiche, seguendo quanto riportato nell'art. 8 del bando.

Quesito
In merito al bando pubblico per assentimento in concessione di n.23 aree demaniali marittime per
finalità turistico-ricreative, da adibire ad attività di "spiaggia attîezzata", si chiede:
l)ln refazione all'art. 7lettera "e" modificato con determinazione n. 24 del2610l/2016 di chiarire
meglio cosa si intende per qualsiasi altro documento ritenuto idoneo, dalla stazione appaltante, per
il concorrente concernente la costituzione o I'inizio dell'attivita da meno di tre anni, in merito alle
referenze bancarie.
2) f n riferimento all'aft. 9 modificato con determinazione n.24 del26/01/2016 di conoscere se lapolizza
fidejussoria richiesta debba essere unica sia per il deposito cauzionale dell'importo di euro 2.000,00
(duemila/00) sia per l'impegno alla successiva garanzia per un importo di euro 4.000,00
(quattromila/00), in caso di aggiudicazione.
A riguardo si rappresenta che la complessità del Bando, unitamente alle difficoltà interpretative di
molti elementi dello stesso, non consente la presentazione dei documenti richiesti nei termini previsti, per
cui si chiede di conoscere se sono previste eventuali proroghe dei termini.

Risposta
- I'intervenuta modifica stabilisce che può essere ritenuto idoneo ciascun documento da cui si possano
ricavare elementi validi a conferma della sostenibilità dell'intervento proposto.
- E' indifferente, purché sia presente l'impegno, da parte del fideiussore, al rilascio di futura cauzione di
4.000,00 euro in caso di aggiudicazione.
-Con Determina Dirigenziale n. 88 del 1510212016 è stata concessa un'ulteriore proroga con scadenza
alle ore 12.00 del 26 febbraio 2016.

Quesito
non disponendo ancora di un conto corrente, non ho la possibilità di disporre del requisito di cui
all'art. 7 lettera "e". Pertanto chiedo se, in alternativa, posso allegare alla domanda una certificazione
prestata da un ente garante a garanzia dell'importo dell'intervento di cui al business plan.

Risposta
-Si purché il garante abbia titolo al rilascio della suddetta certificazione.

Quesito
Interessata alla partecipazione del bando in oggetto specificato chiede quanto di seguito.
l) Chiarimenti circa il punto 6 art. 8 "Criteri di valutazione", denominato: "Disponibilità di
parcheggio". [n merito si chiede se, ai fini dell'assegnazione dei punti previsti per tale capo, è necessaria
la disponibilità di una propria area da adibire a parcheggio o, in mancanza, è possibile stipulare un
accordo con proprietari di aree o strutture adiacenti.
2) Lo stesso chiarimento si chiede in relazione al punto n. 3, dello stesso articolo: "Disponibilita
strutture accessorie (servizi igienici, tav. calda, selfservice, ristorante, palestra piscina).

Risposta
- Il possesso di parcheggio o di strutture accessorie deve essere certificato da regolare contratto
registrato, o da formale impegno a sottoscriverlo e registrarlo. In questo caso il contratto dovrà
comunque sussistere all'atto della sottoscrizione della concessione, in caso di eventuale
aggiudicazione. La durata del contratto non potrà essere inferiore alla durata della concessione.

Quesito
-Chiarimenti circa il comma 8 dell'art. 10 denominato: "Svolgimento della Procedura di Gara".
In merito, si chiede di specificare, nell'ipotesi di interruzione della procedura di gara o in tutte le ipotesi di
mancato perfezionamento della stessa non imputabili al partecipante/concessionario, se le somme versate
a titolo di deposito cauzionale saranno restituite.
-Chiarimenti circa il punto 3 art. 8 "Criteri di valutazione", denominato: "Disponibilità strutture
accessorie" (servizi igienici, tav. calda, self servite, ristorante, palestra piscina). In merito si chiede
se, ai fini dell'assegnazione dei punti previsti per tale capo, è necessaria la disponibilita di struttura di



proprietà o è possibile depositare convenzione o affitto, anche in forma di preliminare, di strutture
adiacenti all'area demaniale in oggetto.

Risposta
-Si, In caso di interruzione delle procedure di gara da parte dell'amministrazione, le cauzioni saranno
svincolate e le eventuali somme versate veranno restituite.
-ll possesso di strutture accessorie deve essere certificato da regolare contratto registrato, o da
formale impegno a sottoscriverlo e registrarlo. In questo caso il contratto dovrà comunque sussistere
all'atto della sottoscrizione della concessione, in caso di eventuale aggiudicazione. La durata-del contratto
non potrà essere inferiore alla durata della concessione.

Quesito
con la presente, in riferimento al bando pubblico in oggetto specificato, chiedo:
-chiarimenti circa il punto n. 7, art. 8 "Criteri di Valutazione", voce: "Particolare offerte a categorie
protette, associazioni, cooperative sociali, enti no profit, presenti nel territorio comunale". [n merito a tale
capo, si chiede di specificare se per I'assegnazione dei punti previsti è necessaria la semplice
elencazione delle possibili ed eventuali offerte di convenzionio o è necessario il deposito di una o
piir convenzioni già stipulate e sottoscritte, essendo tale ultima eventualità subordinata all'effettiva
aggiudicazione.
-chiarirnenti circa il punto, denominato; "Valutazione del progetto gestionale anche in relazione alla
creazione di nuova occupazione giovanile e delle categorie svantaggiate".
In riferimento a tale punto si chiede alla S.V. di chiarire se per I'ottenimento dei punti previsti è
sufficiente un semplice atto di impegno all'assunzione della forza lavoro ivi richiesta. Si resta in attesa di
riscontro.

Risposta
-E' sufficiente l'elencazione delle eventuali offerte.
-E' sufficiente che tale dato sia evidenziato all'interno del progetto è che sia congruente con le
caratteristiche della specifi ca offerta.


