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 Allegato 5 –Modello D 

 

SCHEMA DI CONCESSIONE/CONTRATTO 

L’anno 2021 addi ________ del  mese ____________presso la sede del Municipio X di Roma Capitale, 

con sede in Roma, via Claudio 1, cap. 00122 

TRA 

Roma Capitale con sede in     , C.F. 02438750586 – P.I. 01057861005, 

rappresentata ad ogni fine di legge da     in qualità di Direttore Apicale del 

Municipio X giusta Ordinanza Sindacale n.  del  , intervenuto ai sensi dell’art. 

34 dello Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 

17.07.2000 e novellato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7.03.2013, il quale dichiara 

di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome e per conto di Roma Capitale - Municipio X – 

Direzione – via Claudio  1 CAP– 00122 Roma, ove è domiciliato per la carica nel seguito del presente 

atto denominato “Concedente”; 

E 

Il/La Sig./Sig.ra_____________________________,C.F.________________ residente in 

___________via  cap.  in qualità di legale rappresentante pro tempore della Società  

________________P.IVA______________e C.F.   con sede in   nel 

seguito del presente atto denominata semplicemente “Concessionario”, che indica quale domicilio per 

ogni comunicazione e notifica il seguente:      e quale domicilio elettronico 

alternativo per ogni comunicazione e notifica il seguente: pec   posta 

elettronica   ; 

Premesso: 

- che il Municipio X di Roma Capitale con Determina a contrarre Rep. n.________prot. 

CO____________ del____2020, ha indetto una procedura aperta ai sensi del Codice della Navigazione, 

per l’affidamento della Concessione del Servizio di Gestione di n. 37 Concessioni Demaniali Marittime 

con finalità turistico ricreative site sul litorale di Roma Capitale – Municipio Roma X, da aggiudicarsi con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- che all’esito della procedura di affidamento l’offerta dell’odierno concessionario è stata valutata 

essere idonea e più meritevole di affidamento; 

- che in sede di procedura di affidamento l’odierno concessionario ha rilasciato le dichiarazioni 

richieste in ordine all’assenza di motivi ostativi all’affidamento della concessione e in ordine al possesso 

dei requisiti richiesti ai fini della concessione; 

- che ai fini dell’aggiudicazione definitiva in data  con prot.  è stata effettuata, tramite la 

Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’Interno, richiesta di informazione antimafia ai sensi 
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del D.Lgs. n. 159/2011; 

- che il concedente, con prot. _________del ___________ha chiesto al Dipartimento 

Organizzazione e Risorse Umane la verifica “antipantouflage” in base all’organigramma aggiornato dei 

dipendenti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi, indicato dall’impresa, di cui all’art. 53 comma 

16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 il cui esito è stato trasmesso dal Dipartimento con prot. ______del 

___________pervenuto al Municipio X con prot. CO_______  del___________; 

- che all’esito della verifica delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione dall’odierno 

concessionario, il Municipio X di Roma Capitale  con  Determinazione  Dirigenziale  Rep.  N. 

_____del_________prot. CO__________, ha disposto l’affidamento di uno stabilimento balneare 

denominato “________________________” per la stagione balneare 2021, a favore della società

     alle condizioni della documentazione del bando così come integrate dall’offerta 

presentata in sede di gara; 

- che in data   il concessionario ha presentato cauzione definitiva ai sensi dell’art. 17 

del Reg. di esecuzione del Codice della Navigazione nella misura di Euro  pari al doppio 

del canone annuo di concessione  a mezzo    rilasciata da

  il  n. ; 

- che in data   il concessionario ha presentato polizza assicurativa n.  del

  rilasciata da  a copertura della responsabilità civile conseguente a danni a 

terzi e a cose di proprietà di terzi con i seguenti massimali Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni 

alle persone, ed Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a cose; 

- che in data  il concessionario ha presentato elenco del personale impiegato nella 

concessione e dei relativi titoli e in particolare del personale impiegato nelle attività di salvataggio e si 

soccorso sanitario; 

- che il responsabile del procedimento ha validato come rispondente alle richieste del bando e 

alle previsioni del Codice della Navigazione la cauzione e la polizza assicurativa e del personale 

impiegato nelle attività di salvataggio e di soccorso sanitario presentata; 

Tutto ciò premesso, tra le parti ut supra si conviene e stipula quanto segue: 

 

Art. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DOCUMENTI RICHIAMATI 

1. Le parti dichiarano di conoscere i documenti e gli atti tutti richiamati in premessa, che formano 

parte integrale del presente atto ancorché allo stesso non materialmente allegati. 

 

Art. 2 OGGETTO E DURATA 

1. Il presente atto ha per oggetto la  “- Concessione di Area Demaniale Marittima per mantenere 

e gestire uno stabilimento balneare sul litorale di Roma Capitale – Municipio Roma X 

stagione balneare 2021” come di seguito specificato, nelle  condizioni e stato in cui si trova sia in 

superfìcie che in sottosuolo come accertate in sede di verbale di consegna redatto in contraddittorio tra 

le parti. 

2. Il Comune di Roma concede a _______________________________ la temporanea 

occupazione e l'uso di un’area demaniale marittima per il mantenimento e la gestione di uno stabilimento 
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balneare denominato “_________________________”, ubicato a Roma, Lungomare 

___________________________________delle dimensioni complessive di mq.______ di cui mq. 

_______superficie coperta e mq. _______ di superficie scoperta, come da documentazione e 

planimetrica allegata. 

3. La presente concessione ai sensi dell’art. 19, comma 3, della L.R. 13/2007 ha durata di 1 (una) 

stagione balneare con inizio al 01 Maggio 2021 e scadenza al 30 Settembre 2021. 

4. Il Concedente si riserva di esercitare mediante atto formalmente espresso, previa acquisizione 

di nuova cauzione ex art. 17 del Regolamento di attuazione del Codice  di Navigazione, per l’ulteriore 

durata, e garanzia assicurativa, l’opzione di rinnovare la concessione alle medesime condizioni della 

presente concessione iniziale, di anno in anno (da intendersi come stagione balneare contenente il 

periodo 1 Maggio – 30 Settembre), qualora si verificasse la contestuale presenza delle seguenti 

condizioni:  

a) Il nuovo il Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.)  non sia stato approvato e già esecutivo;  

b) non si siano concluse, entro il mese di aprile dell’anno precedente, le procedure di affidamento ad 

evidenza pubblica dei lotti definiti sulla base del nuovo PUA. 

5. In ogni caso, la durata complessiva della concessione, non potrà superare i 4 (quattro) anni (1 

anno iniziale e fino a 3 anni per gli ulteriori rinnovi).  

6. L’opzione viene in ogni caso confermata mediante la stipulazione di nuovo atto concessorio.  

7. E’ esclusa la possibilità di rinnovo tacito o automatico. 

8. La consegna del bene al concessionario e il rilascio del bene saranno oggetto di specifico 

verbale in contraddittorio tra le parti riportante lo stato dei luoghi e l’accettazione dei beni e/o le riserve 

e osservazioni a riguardo. 

 

Art. 3 -  MODALITA’ D’USO ED ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE 

1. L’uso e la gestione del compendio oggetto della presente concessione contempla la facoltà di 

sfruttamento economico delle aree in concessione nei limiti delle destinazioni previste dagli strumenti 

urbanistici e delle disposizioni di legge vigenti, assumendo a proprio carico il rischio operativo 

conseguente. 

2. Gli interventi necessari all’allestimento funzionale dei locali, la pulizia e manutenzione ordinaria 

e straordinaria dei locali, degli impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione dei 

servizi sono ad esclusivo carico del Concessionario.  

3. Tutti gli interventi di modifica dei luoghi e del bene, e gli interventi di manutenzione e di altra 

natura sul bene, ancorché previsti dall’offerta tecnica devono essere espressamente e formalmente 

approvati dal concedente in via preventiva. 

4. Gli interventi di cui al precedente comma e previsti dall’offerta tecnica dovranno essere eseguiti 

a perfetta regola d’arte, in conformità alla normativa applicabile, nonché a tutte le prescrizioni di cui al 

Bando ed all’Offerta Tecnica. 

5. Il Concessionario dovrà garantire idonea pubblicità ai prezzi dei servizi oggetto della presente 
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concessione, esponendo permanentemente e in modo visibile, i prezzi applicati. 

6. Il Concessionario è altresì tenuto a esporre, in maniera ben visibile, le licenze e autorizzazioni 

necessarie all’esercizio dell’attività, rilasciate dalle autorità competenti. 

 

Art. 4. SOSPENSIONE 

1. L’esercizio della concessione non potrà mai essere sospeso salvo casi di forza maggiore da 

valutarsi dall'Amministrazione concedente, alla quale il Concessionario dovrà comunicare le relative 

circostanze immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla data in cui si sono verificate, 

rimanendo in facoltà del Comune di Roma come sopra rappresentato di autorizzare la sospensione per 

un periodo non superiore ad un mese. 

2. In caso di sospensione non autorizzata, ovvero per un periodo superiore a quello assentito, sarà 

applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) al giorno per ogni giorno di sospensione, ferma restando 

la facoltà del Comune di Roma di dichiarare la decadenza della concessione con le procedure previste 

dall'art. 47 del Codice della Navigazione. 

 

ART. 5 CAUZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REG. C.d.N. 

1. La cauzione presentata ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di attuazione del Codice della 

Navigazione resterà valida sino all’avvenuta liberazione da parte del Comune di Roma che avrà luogo 

soltanto a seguito dell’avvenuta riconsegna del bene demaniale, da formalizzarsi mediante verbale in 

contraddittorio tra le parti, ed all’esito dell’accettazione senza riserve. 

2. Roma Capitale procederà ad escutere l’intera cauzione qualora il concessionario sia dichiarato 

decaduto dalla concessione per i motivi previsti dalla legge o dal presente atto. 

3. Al di fuori dei casi di cui al precedente  comma, Roma Capitale procederà ad escutere la 

cauzione nella corrispondente misura, per il soddisfacimento dei crediti e/o il rimborso delle spese da 

porre a carico del concessionario in base alla legge o al presente atto, ovvero nel caso di comminazione 

di penali. 

4. Nel caso di escussione della cauzione ai sensi di legge e/o del presente atto, il concessionario 

dovrà reintegrare la stessa entro 15 giorni naturali dall’escussione, senza ulteriore avviso, a pena di 

decadenza. 

 

Art. 6 – CANONE DEMANIALE MARITTIMO E IMPOSTE 

1. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone concessorio e dell’imposta regionale sulle 

concessioni nella misura stabilita dalle norme statali e regionali vigenti tempo per tempo sulla materia. 

2. Il Concessionario,  a partire dalla data di consegna del bene demaniale, dovrà versare 

all'Agenzia del Demanio, il relativo canone di occupazione demaniali per un importo annuo pari ad € 

………….,00 (…………………………/00), con le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa vigente, 

determinato ai sensi della legge n.  494/1993 come modificata dalla   legge   27.12.2006 n. 296, 

(Finanziaria 2007) e in ultimo dal Decreto-legge del 14/08/2020 n. 104 Articolo 100 aggiornato 

annualmente con Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  
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3. All’esito dell’acquisizione del parere da parte dell’Agenzia del Demanio, (ex art. 13 Reg. Cod. 

Nav), con riferimento alla proprietà demaniale relativamente alle opere classificate di difficile rimozione, 

con la partecipazione al bando, il Concessionario si impegna a corrispondere il canone nella misura 

eventualmente rideterminata dalla citata Agenzia.  

4. L’imposta regionale di cui all’art. 6 comma 4 della L.R. n. 2/2013, è alla data della pubblicazione 

del bando determinata nella misura pari al 15 % del  canone di concessione statale. 

5. Il concessionario è tenuto altresì al pagamento di imposte e tributi previsti dal vigente 

ordinamento. 

 

Art. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI 

1. Il Concessionario è tenuto: 

a) a eseguire tutte le attività previste in sede di offerta tecnica e in conformità della stessa anche in 

relazione ai tempi di esecuzione, rientrando nel suo dovere di specifica diligenza, acquisire con 

adeguato anticipo ogni autorizzazione, nulla osta, parere o dando corso alle comunicazioni a tal fine 

necessarie in base alla presente concessione o alla legge e ai regolamenti vigenti ove non meglio 

specificati; 

b) ad assicurare la piena funzionalità e sicurezza della struttura sotto il profilo dell'agibilità.; 

c) a munirsi, obbligatoriamente e per tempo, di tutte le prescritte autorizzazioni di legge necessarie ad 

effettuare gli interventi che si rendessero necessari per consentire l’accesso e la fruibilità in condizioni 

di sicurezza; 

d) ad eseguire ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria necessario per conservare e 

salvaguardare il bene pubblico, acquisendo la relativa autorizzazione preventiva da parte del 

concedente; 

e) ad impegnarsi formalmente, con il presente atto, ad ottemperare a tutti gli obblighi e le prescrizioni 

delle altre amministrazioni competenti in relazione all'utilizzo delle aree e della struttura; 

f) a provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la salvaguardia della integrità e del regolare 

funzionamento di ogni sistema, presidio, ed impianto tecnologico che soddisfi ad esigenze di pubblico 

interesse e/o servizio; 

g) ad effettuare il servizio di soccorso e salvamento in mare durante la stagione balneare nel periodo 

indicato dall’ordinanza balneare conforme a quanto disposto dall’ordinanza della Capitaneria di Porto – 

Circondario marittimo di Roma e in conformità all’offerta tecnica presentata;  

h) a tenere indenne Roma Capitale per i danni cagionati a persone o a cose di proprietà di terzi, nonché  

ai beni concessi nell'esercizio della presente concessione, mediante apposita copertura assicurativa 

contro danni a terzi in conformità delle previsioni del bando e con i seguenti massimali: Euro 

3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni alle persone, ed Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a 

cose; 

i) a non eccedere i limiti di superficie assegnati, né variarli;  

j) a non erigere opere o modificare in mancanza di preventiva autorizzazione espressa del concedente,  
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k) a non cedere ad altri né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della 

concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci 

agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; 

l) a corrispondere le somme dovute a titolo di indennizzi e sanzione e se del caso, a demolire le opere 

realizzate abusivamente in caso di realizzazione di eventuali abusi, ferma restando la responsabilità 

penale e la decadenza dalla concessione; 

m) a lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al personale della Capitaneria di Porto, 

dell'Amministrazione Finanziaria e al Comune di Roma; 

n) a consentire ai cittadini di accedere liberamente al mare attraverso la concessione balneare per 

raggiungere la fascia di arenile di mt. 5 adiacente la battigia. Detta fascia di arenile è comunque esclusa 

dall'area in concessione e deve essere lasciata libera anche in presenza di erosione e fatta eccezione 

per i mezzi destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio; 

o) a garantire uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone 

disabili, nonché a garantire agli stessi l'accesso al mare in conformità alle disposizioni di leggi vigenti e 

all’offerta tecnica presentata; 

p) a non usare, ancorché nella realizzazione di quanto espressamente autorizzato dal concedente, filo 

spinato, recinzioni con aculei, offendicula di qualsiasi genere; 

q) a realizzare gli interventi, espressamente e preventivamente autorizzati dal concedente, garantendo 

il corretto inserimento nel contesto paesistico circostante, in materiali ecocompatibili e di facile rimozione 

ove temporanei.  

r) a garantire la libera visuale verso il mare, dovendo in ogni caso interrompere le delimitazioni 

perpendicolari alla battigia prima dei 5 metri dalla stessa; 

s) a curare la perfetta manutenzione, la pulizia e l'igiene delle aree in concessione fino al battente del 

mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia in conformità alle 

disposizioni di legge in materia e all’offerta tecnica presentata, e previa specifica autorizzazione del 

concedente in ordine ai contenuti del piano di manutenzione. La pulizia dovrà essere effettuata prima o 

dopo l'apertura dell'esercizio ed i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori 

chiusi, da smaltire secondo le disposizioni di Legge in materia. 

t) a comunicare i nominativi del personale impegnato nella concessione e i relativi titoli ove richiesti per 

le attività da svolgersi in via anticipata ed adibire all’attività in concessione unicamente tali soggetti; 

u) ad adibire alla concessione il personale e i collaboratori nel numero, con i requisiti e l’anzianità di 

servizio prevista in sede di offerta per le attività di salvataggio e soccorso sanitario dando al concedente 

comunicazione anticipata di ogni eventuale modifica entro 5 giorni antecedenti, unitamente ai relativi 

documenti attestanti il possesso dei relativi requisiti; 

v) ad eseguire entro i termini previsti, quanto previsto dal piano di Manutenzione offerto in sede di gara;  

w) ad eseguire entro i termini previsti, quanto previsto dal programma di qualità ambientale offerto in 

sede di gara; 

z) a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione la strumentazione di salvataggio e 

soccorso indicata in sede di offerta tecnica in sede di gara; 

y) ad eseguire entro i termini previsti, quanto previsto dal piano di Accessibilità offerto in sede di gara; 
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Art. 8 - DECADENZA 

1. Ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, il concessionario verrà dichiarato 

decaduto dalla concessione oltre che nei casi previsti espressamente dalla legge qualora: 

a) sia accertato che il concessionario abbia reso false dichiarazione in sede di partecipazione alla 

procedura; 

b)  qualora si renda gravemente inadempiente degli obblighi previsti dalla presente concessione, 

intendendosi tale anche la realizzazione di quanto offerto in sede di gara, e la realizzazione di opere e 

interventi in mancanza di autorizzazione preventiva da parte del concedente e/o in difformità dalla 

stessa; 

c)  qualora venga raggiunto in ragione dell’applicazione delle penali, anche in ragione di diverse 

contestazioni un importo di penali applicate pari  ad Euro 10.000,00 (diecimila/00). 

2. Sono fatti salvi i poteri di revoca di cui all’art. 42 comma 2 del C.d.N. per motivi inerenti al 

pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse da parte dell’Amministrazione 

concedente, nonché di decadenza di cui all’art. 47 della medesima norma. 

 

Art. 9 – MANUTENZIONE 

1. Il Concessionario si impegna a provvedere, per tutta la durata della concessione, alla perfetta 

manutenzione ordinaria del bene ed a tutte le prescrizioni che, all'occorrenza, fossero dettate 

dall'Amministrazione concedente. 

2. In ogni caso gli interventi di manutenzione dovranno essere resi in conformità con l’offerta 

tecnica presentata, le regole tecniche vigenti, e previa espressa autorizzazione da parte del concedente.  

3. In caso di mancata o insufficiente manutenzione, l'Amministrazione concedente, qualora non 

applichi l'art. 47 del Codice della Navigazione, dopo opportuna diffida con fissazione del termine e dei 

lavori da eseguire, potrà provvedere all’esecuzione in danno, anche attraverso soggetti terzi, a spese 

del Concessionario all'esecuzione dei lavori necessari con facoltà di escutere la cauzione, fermo 

restando l'obbligo del Concessionario per le spese eccedenti e l’obbligo di reintegro come sopra definiti. 

 

Art. 10 – RICONSEGNA 

1. Entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza naturale della concessione, il 

concessionario, senza necessità di specifico avviso da parte del concedente, libero da cose e persone 

di sua proprietà il bene oggetto di concessione.  

2. Alla scadenza naturale della concessione, o negli altri casi di anticipata scadenza sulla base 

della presente concessione o della legge (revoca -decadenza), o anche in caso di rinuncia del 

concessionario alla concessione, le opere erette complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse 

ed in buono stato di manutenzione, e conformi all’autorizzazione rilasciata, resteranno di assoluta 

proprietà dello Stato senza che al Concessionario spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di 

sorta, ferma la facoltà da parte del concedente di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle 
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opere erette e la riduzione della zona in pristino stato, da farsi a cura e spese del Concessionario, entro 

30 giorni, senza che ad esso competa compenso, indennizzo o rimborso di sorta. 

3. Qualora il Concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna del bene 

concesso nei termini sopra indicati, tanto in caso scadenza che in caso di revoca o decadenza della 

stessa il Comune avrà la facoltà, previa diffida, di procedere d’ufficio in danno del Concessionario ed 

anche in sua assenza provvedendo al rimborso delle spese nei modi previsti dall’art. 84 del codice della 

navigazione. 

 

Art. 11 PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PREFETTURA – UTG DI ROMA E ROMA CAPITALE DEL 

21 LUGLIO 2011 “PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ 

ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE” 

1. Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 

2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore 

dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate 

maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della 

valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del 

servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i 

quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, per le attività 

sensibili che potrebbero essere oggetto del servizio. 

2. È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale –Municipio X Direzione, l’elenco delle 

imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, 

successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 

3. Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca 

dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale. 

4. È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria 

dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale. 

 

Art. 12 – VERIFICHE E CONTROLLI 

1. In corso di contratto è facoltà dell’Amministrazione concedente effettuare delle verifiche delle 

modalità di esercizio della concessione e del rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali e 

delle disposizioni di legge.  

2. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale che deve essere 

sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti. Nel caso di esito positivo della verifica la data del verbale verrà 

considerata quale “Data di Accettazione” relativamente alle attività verificate da parte della Concedente.  

3. Nel caso di esito negativo della verifica il Concedente procederà alle contestazione delle 

difformità e inadempimenti riscontrati, ove possibile all’interno del medesimo verbale, riservandosi in 

ogni caso di meglio specificare, in relazione a quanto accertato di fatto, di contestare successivamente 

in termine congruo le difformità riscontrate e le penali e/o conseguenze previste di conseguenza. 

4. Il concedente a fronte delle contestazioni ricevute dovrà presentare le proprie osservazioni entro 

5 giorni dalla data del verbale se vi ha preso parte o se presente alle relative operazioni si sia rifiutato 
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di sottoscriverlo per presa visione, ovvero dal ricevimento della contestazione se effettuata con 

differente modalità, qualora le osservazioni presentate non saranno ricevute idonee a superare la 

contestazione formulata, salvi i casi in cui è prevista la decadenza, verranno applicate le penali previse 

dalla presente concessione, fatto salvo l’obbligo di rimuovere a propria cura e spese le cause d i 

contestazione. 

5.  In occasione delle verifiche di conformità, il Concessionario è tenuto a prestare la massima 

collaborazione alla Concedente comprovando fornendo qualsiasi informazione e/o documentazione 

eventualmente richiesta dalla Concedente a tali fini. 

6. Per le violazioni di cui alla presente concessione, salvo quanto specificato altrimenti, e fatta 

salva in ragione della gravità della violazione la decadenza dalla concessione, sono dovute le seguenti 

penali: 

Obbligo di cui all’art. 7 Penale per 

singola violazione 

a) a eseguire tutte le attività previste in sede di offerta tecnica e in conformità 

della stessa anche in relazione ai tempi di esecuzione, rientrando nel suo dovere 

di specifica diligenza, acquisire con adeguato anticipo ogni autorizzazione, nulla 

osta, parere o dando corso alle comunicazioni a tal fine necessarie in base alla 

presente concessione o alla legge e ai regolamenti vigenti ove non meglio 

specificati; 

100,00 Euro per 

ogni giorno di 

ritardo 

nell’adempimento  

b) ad assicurare la piena funzionalità e sicurezza della struttura sotto il profilo 

dell'agibilità; 

100,00 Euro per 

ogni giorno di 

inagibilità 

c) a munirsi, obbligatoriamente e per tempo, di tutte le prescritte autorizzazioni 

di legge necessarie ad effettuare gli interventi che si rendessero necessari per 

consentire l’accesso e la fruibilità in condizioni di sicurezza; 

1000,00 Euro per 

ogni violazione 

d) ad eseguire ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria 

necessario per conservare e salvaguardare il bene pubblico, acquisendo la 

relativa autorizzazione preventiva da parte del concedente; 

1000,00 Euro per 

ogni violazione 

f) a provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la salvaguardia della 

integrità e del regolare funzionamento di ogni sistema, presidio, ed impianto 

tecnologico che soddisfi ad esigenze di pubblico interesse e/o servizio; 

500,00 Euro per 

ogni violazione 

g) ad effettuare il servizio di soccorso e salvamento in mare durante la stagione 

balneare nel periodo indicato dall’ordinanza balneare conforme a quanto 

disposto dall’ordinanza della Capitaneria di Porto – Circondario marittimo di 

Roma e in conformità all’offerta tecnica presentata;  

200,00 Euro per 

ogni giorno di 

violazione 

h) a tenere indenne Roma Capitale per i danni cagionati a persone o a cose di 

proprietà di terzi, nonché  ai beni concessi nell'esercizio della presente 

20,00 Euro per 

ogni violazione 
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concessione, mediante apposita copertura assicurativa contro danni a terzi in 

conformità delle previsioni del bando e con i seguenti massimali: Euro 

3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni alle persone, ed Euro 1.000.000,00 

(unmilione/00) per danni a cose; 

i) a non eccedere i limiti di superficie assegnati, né variarli;  100,00 Euro per 

ogni giorno di 

violazione 

j) a non erigere opere o modificare in mancanza di preventiva autorizzazione 

espressa del concedente,  

1000,00 Euro per 

ogni violazione 

k) a non cedere ad altri né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto 

forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree 

attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione 

cui fossero destinate; 

1000,00 Euro per 

ogni violazione 

(salvo nullità 

cessione) 

k) a corrispondere le somme dovute a titolo di indennizzi e sanzione e se del 

caso, a demolire le opere realizzate abusivamente in caso di realizzazione di 

eventuali abusi, ferma restando la responsabilità penale e la decadenza dalla 

concessione; 

100,00 Euro per 

ogni giorno di 

violazione 

dell’obbligo di 

demolizione 

m) a lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al personale della 

Capitaneria di Porto, dell'Amministrazione Finanziaria e al Comune di Roma; 

100,00 Euro per 

ogni giorno in cui 

sia accertata la  

violazione 

n) a consentire ai cittadini di accedere liberamente al mare attraverso la 

concessione balneare per raggiungere la fascia di arenile di mt. 5 adiacente la 

battigia. Detta fascia di arenile è comunque esclusa dall'area in concessione e 

deve essere lasciata libera anche in presenza di erosione e fatta eccezione per 

i mezzi destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio; 

100,00 Euro per 

ogni giorno in cui 

sia accertata la 

violazione 

o) a garantire uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile 

anche da parte delle persone disabili, nonché a garantire agli stessi l'accesso al 

mare in conformità alle disposizioni di leggi vigenti e all’offerta tecnica 

presentata; 

1000,00 Euro per 

ogni violazione 

p) a non usare, ancorché nella realizzazione di quanto espressamente 

autorizzato dal concedente, filo spinato, recinzioni con aculei, offendicula di 

qualsiasi genere; 

1000,00 Euro per 

ogni violazione 

q) a realizzare gli interventi, espressamente e preventivamente autorizzati dal 

concedente, garantendo il corretto inserimento nel contesto paesistico 

circostante, in materiali ecocompatibili e di facile rimozione ove temporanei.  

1000,00 Euro per 

ogni violazione 

r) a garantire la libera visuale verso il mare, dovendo in ogni caso interrompere 

le delimitazioni perpendicolari alla battigia prima dei 5 metri dalla stessa; 

100,00 Euro per 

ogni giorno di 

violazione 
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s) a curare la perfetta manutenzione, la pulizia e l'igiene delle aree in 

concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo 

immediatamente prospiciente la battigia in conformità alle disposizioni di legge 

in materia e all’offerta tecnica presentata, e previa specifica autorizzazione del 

concedente in ordine ai contenuti del piano di manutenzione. La pulizia dovrà 

essere effettuata prima o dopo l'apertura dell'esercizio ed i materiali di risulta 

dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, da smaltire secondo le 

disposizioni di Legge in materia. 

1000,00 Euro per 

ogni violazione 

t) a comunicare i nominativi del personale impegnato nella concessione e i 

relativi titoli ove richiesti per le attività da svolgersi in via anticipata ed adibire 

all’attività in concessione unicamente tali soggetti; 

100,00 Euro per 

ogni 

giorno/persona di 

violazione 

u) ad adibire alla concessione il personale e i collaboratori nel numero, con i 

requisiti e l’anzianità di servizio prevista in sede di offerta per le attività di 

salvataggio e soccorso sanitario dando al concedente comunicazione anticipata 

di ogni eventuale modifica entro 5 giorni antecedenti, unitamente ai relativi 

documenti attestanti il possesso dei relativi requisiti; 

100,00 Euro per 

ogni 

giorno/persona di 

violazione 

v) ad eseguire entro i termini previsti, quanto previsto dal piano di Manutenzione 

offerto in sede di gara; 

100,00 Euro per 

ogni  violazione . 

e/o  

per ogni giorno di 

ritardo 

w) ad eseguire entro i termini previsti, quanto previsto dal programma di qualità 

ambientale offerto in sede di gara; 

100,00 Euro per 

ogni  violazione . 

e/o  

per ogni giorno di 

ritardo 

z) a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione la 

strumentazione di salvataggio e soccorso indicata in sede di offerta tecnica in 

sede di gara; 

100,00 Euro per 

ogni  violazione . 

e/o  

per ogni giorno di 

ritardo 

y) ad eseguire entro i termini previsti, quanto previsto dal piano di Accessibilità 

offerto in sede di gara; 

100,00 Euro per 

ogni  violazione . 

e/o  

per ogni giorno di 

ritardo 
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ART. 13 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

1. Il Concessionario si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi 

vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, 

ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.  

2. È a carico del Concessionario l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione 

degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i 

procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità deg li operatori, delle persone 

addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione 

a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei 

lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità. 

 

Art. 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

1. È fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, il presente contratto, a pena di nullità della 

cessione stessa e decadenza dalla concessione. 

 

Art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le 

informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel 

seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione 

e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta 

normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara, all’art. 26, che deve 

intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.  

2. La Concedente tratta i dati forniti dal Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, per 

l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica 

ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla 

normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Concedente 

potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario, in persona del legale rappresentante 

protempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l’azienda, acconsente 

espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli 

obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle 

persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per 

le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.  

4. Il Concessionario prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico 

ed i valori economici espressi in gara, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente. 

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza 

amministrativa, il Concessionario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la 

legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente, nella 

sezione relativa alla trasparenza.  
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5. Il Concessionario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e 

riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno 

autorizzati trattamento dei Dati personali. 

 

Art. 16 MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE  CONTROVERSIE 

1. Tutte le controversie, che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e 

nell’esecuzione del presente contratto, saranno devolute alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria 

ordinaria. Per tutte le controversie sarà competente esclusivamente il Foro di Roma. 

2. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del c.p.c. 

 

Art. 17 ALTRE NORME APPLICABILI AL RAPPORTO 

1. Con il presente atto il Concessionario si obbliga ad osservare, oltre le condizioni risultanti degli 

articoli precedenti, anche le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo 

Regolamento di Esecuzione, con le successive varianti, nonché nelle altre leggi e regolamenti vigenti.  

 

Art. 17 SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

1. Tutte le spese, imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto di concessione 

demaniale marittima, nonché gli oneri e gli adempimenti di registrazione, sono a carico del 

concessionario. 

SI ALLEGANO materialmente, quali parti integranti e sostanziali della presente concessione: 

a) Planimetria; 

b) Cauzione di cui all’art. 5  della presente concessione; 

c) piano di Manutenzione presentato dal concessionario in sede di offerta approvato dal concedente; 

d) programma di qualità ambientale offerto in sede di offerta approvato dal concedente 

e) elenco della strumentazione di salvataggio e soccorso indicata in sede di offerta tecnica in sede di 

gara; 

f) piano di Accessibilità offerto sede di offerta approvato dal concedente; 

g) elenco personale impiegato per le attività di salvataggio in soccorso 

h) PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N. 40 DEL 

27 FEBBRAIO 2015 MODIFICATO CON IL P.T.P.C.T. 2019/2020/2021 APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N 13 DEL 31 GENNAIO 2019. 

 

IL CONCESSIONARIO LEGALE RAPPRESENTANTE  IL CONCEDENTE - DIRETTORE 

 

___________________________________________________. 
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