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Oggetto: FAQ 2: Bando per l’affidamento di n. 37 Concessioni Demaniali Marittime 
con finalità turistico - ricreative rilasciate per la gestione di Stabilimenti Balneari siti 
sul litorale del Municipio X di Roma Capitale in scadenza al 31.12.2020 – prot. 
CO/128853/2020. 

  

 

1- Se si possiede l’iscrizione alla Camera di Commercio con codice per struttura 
turistico ricreativa, ma non si ha lo stabilimento balneare, ci sono problemi? Visto che 
la Camera di Commercio di Roma non permette di aggiungere un codice attività se 
non lo si possiede già? 

L'iscrizione alla Camera di Commercio (CCIIA) è requisito generale, non di 
qualificazione esperienziale, non sussistono quindi problemi in quanto coerente con 
l'oggetto del Bando di Concessione dalle "Finalità turistiche-ricreative". 

2- In relazione ai “requisiti del concessionario” di cui (all'art. 6 punto A pag. 6) il 

requisito richiesto è solo l'iscrizione alla camera di commercio? 

Il requisito di iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA) è uno dei requisiti 
principali per la partecipazione al bando sia in qualità di Ditta Individuale, sia in 
qualità di Società. 
 
3- In relazione ai “requisiti del concessionario” di cui (all'art. 6 punto A pag. 6) dove si 
dovrà evincere Io svolgimento delle attività turistico ricettive? 
 
Tale requisito deve essere autocertificato. In sede di verifica la Concedente in 
ragione della natura del soggetto concessionario (società, ditta individuale etc.), 
verificherà su camerali, l’oggetto sociale, sul Rea, il requisito autocertificato. 
 
4- In relazione ai “requisiti del concessionario” di cui (all'art. 6 punto A pag. 6) le 
particolari sottocategorie di attività richieste (attività di stabilimento balneare, servizi 
complementari, servizi alla ristorazione, somministrazione, noleggio imbarcazioni, e 
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attrezzature balneari e di attività ricreative e sportive) dovranno essere inserite nello 
Statuto della società richiedente? 
 
Sì 
 
5- In relazione ai “requisiti del concessionario” di cui (all'art. 6 punto A pag. 6) è 
sufficiente una delle sottocategorie di attività richieste o tutte? 
 
Le sottocategorie sono indicate in termini esemplificativi. In ogni caso queste 
saranno necessarie ai fini delle specifiche attività che si vorranno svolgere 
(somministrazione etc) nell’ambito della concessione affidata. 
 
6- Per completare la richiesta di sopralluogo, è possibile farlo con una società che ha 
in oggetto sociale l'attività balneare, ma ancora non è presente questa integrazione 
in camera di commercio? Inoltre, è possibile fare la richiesta di sopralluogo con ditta 
individuale e poi in caso effettuare il passaggio ad una società con cui fare la 
domanda definitiva? 
 
Sì può partecipare sia come Società, sia come Ditta Individuale, non 
necessariamente deve essere una società, basta essere iscritti alla CCIAA (Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), e non necessariamente si deve 
procedere con l'integrazione di attività di stabilimento perché verrà certificato 
attraverso la presentazione della SCIA. 
Qualora si fosse interessati a trasformare la Ditta Individuale in società, se alla 
richiesta di sopralluogo si partecipa in qualità di titolare di una Ditta Individuale e al 
momento della partecipazione alla gara si diviene amministratore della società 
stessa che partecipa, non ci sono problemi. Come non ci sono problemi se in quanto  
titolari di Ditta individuale si delegano altri per poi divenire essi stessi 
amministratori di una società, l'importante è che si tratti di una società di persone 
S.n.c. e non di una società di Capitali (S.r.l, spa) venendo a mancare in questo caso 
specifico il collegamento tra il delegato e il delegante, in quanto la società di capitali 
ha personalità giuridica autonoma. 
 
7- ai fini della partecipazione al Bando il codice merceologico deve essere quello dei 
servizi di balneazione oppure va bene anche un codice diverso, ad esempio servizi di 
ristorazione? 
 
E’ necessario il codice merceologico specifico per il quale si concorre. 
 
8-  in base all'Art. 37 del Codice della Navigazione è preferito il richiedente che offra 
maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione.   
E’ assolutamente esclusa una offerta economica diversa e superiore dal canone 
inserito nel LOTTO in caso non sia ammessa alcuna offerta? 
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 E’ esclusa l’offerta economica.     
 
9- i lotti sono molto differenti tra loro, alcuni stabilimenti sono abbandonati e 
completamente da ristrutturare con un planning di spesa e di investimento 
nettamente superiore a quei stabilimenti che invece allo stato dei luoghi sarebbero 
già adeguati al loro uso. Il canone e il tempo di concessione è circa lo stesso. Perché 
tale discordanza?   
 
 
Non sussistono discordanze, il canone e il periodo di concessione sono rispondenti 
alle motivazioni e alle norme richiamate nel bando.  
 
10- nelle piantine allegate ai LOTTI vengono identificate in arancione e fucsia -    
Opere di cui non risulta la regolarità urbanistica- Modifiche interne non risulta titolo 
edilizio sono opere da regolarizzare (previa vostra autorizzazione - procedure negli 
uffici competenti, edilizia, demanio, dogane, accatastamenti) a carico 
dell’assegnatario?   o sono opere da rimuovere? non sanabili?  
 
L’eventuale regolarizzazione delle difformità rilevate non sono a carico del nuovo 
concessionario. 
L’operatore economico entrante invece dovrà tenere conto solo delle opere che in 
planimetria risultano realmente autorizzate e utilizzabili per le attività turistiche-
ricreative previste nel bando. 
 
11- portale TUTTOGARE - BUSTA B – C1) Esperienza del personale addetto al 
salvataggio.  segue una casella dedicata da compilare - cosa va inserito? nome e 
cognome dell'addetto? più addetti fino a 10?  in caso possono essere anche addetti 
non ancora assunti? Nello C2 e C3 va inserita una lista della strumentazione?  
 
Vanno inseriti nome e cognome degli addetti e relativa esperienza. Gli addetti indicati 
dovranno essere poi quelli impiegati, salvo le previste ipotesi di sostituzioni in corso 
di concessione, allo stato possono esservi anche dei patti o accordi precedenti 
all'assunzione, purché documentati e di data certa anteriore alla presentazione 
dell'offerta. 
Anche per la strumentazione va inserita la lista. 
 
12-Quando verrà comunicato l’esito del bando, con l’aggiudicazione dei vincitori?  
 
Come specificato nel Bando, dopo l’apertura delle buste avverrà l’aggiudicazione nei 
tempi che verranno opportunatamente comunicati con avviso pubblico. 
 
13 E’ prevista l’imposta di bollo sul modello di partecipazione sia da parte della Ditta 
individuale che da una società S.r.l.? 
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In entrambe i casi è previsto il versamento dell’imposta di bollo. 
 
14- In relazione all’offerta tecnica come deve essere il formato del documento? Sono 
consentiti i titoli in altre dimensioni? Il grassetto o il corsivo? Lo sfondo nella pagina? 
 
Il documento deve essere di 30 righe, carattere Arial 12 ed è consentita la Carta 
Intestata. 
Non è consentito invece l’uso del corsivo e del  grassetto. 
 
 

 
                                                                                                       
 
 
                                                                                                               Il Direttore  
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