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AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: Errata corrige Bando allegato 2 – Modella A: domanda di partecipazione dell’operatore 
economico alla procedura 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. 

 

Si informa che per mero errore materiale l’allegato 2- Modello A: Domanda di partecipazione e modello di 

dichiarazioni relativo al Bando in oggetto riporta erroneamente nella parte relativa agli allegati da presentare la 

richiesta della “ricevuta in originale, rilasciata dalla Banca, o l’originale della polizza fideiussoria 

comprovante la costituzione del deposito cauzionale pari al 2% del valore in concessione”. 

 

Come da punto 9.1 del bando a “garanzia   della   corretta   partecipazione   dell'operatore   

economico alla procedura, nonché dell'adempimento di tutti gli impegni conseguenti 

all'aggiudicazione ed in particolare della sottoscrizione dell'atto di concessione, ciascun concorrente 

deve versare, a pena di esclusione, preventivamente  alla  presentazione  della  domanda,  un  

deposito  cauzionale mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dell'importo di € 1.000,00”. 

 

Pertanto la dicitura “deposito cauzionale pari al 2% del valore in concessione” riportata nell’ Allegato 

2, viene riformulata con la seguente: " ricevuta in originale, rilasciata dalla Banca o l’originale della 

polizza fideiussoria comprovante la costituzione una cauzione provvisoria dell’importo di €.1.000,00 ai 

sensi del punto 9.1 del bando o Mediante bonifico SEPA, presso tutte le filiali UniCredit sul conto 

corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale –Ragioneria 

Generale – Depositi Cauzionali Definitivi e Provvisori – IT 69P 0200805117000400017084, indicando 

il predetto codice iban e il codice ente n. 5; con Causale oggetto del bando e Lotto di riferimento. 

 

Con Determina Dirigenziale CO/294 del 10/02/2021, Modifica della Determinazione Dirigenziale Digitale 

Rep. n. 3040/2020, viste le numerose richieste di sopralluogo pervenute e per “il perdurare 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19” e al “fine di scongiurare il rischio di contagio e facilitare al 

contempo le operazioni di sopralluogo” si stabiliva che si poteva procedere in autonomia con i 

sopralluoghi, presso le aree demaniali marittime d’interesse.  

 

Pertanto la dichiarazione di presa di conoscenza mediante sopralluogo dello stato di fatto dell’oggetto di 

concessione a cui si partecipa, Allegato 3 –modello B è stato sostituito dall’ Allegato 3 – Modello B 

"dichiarazione di avvenuto sopralluogo autonomo” allegato alla "Determinazione Dirigenziale Digitale n. 

CO/294 del 10/02/2021. 

Per tanto, sempre tra gli ulteriori allegati previsti Allegato 2 del Bando di interesse, la dicitura “la 

presentazione della dichiarazione, rilasciata dal Municipio Roma X del Roma Capitale Ufficio 

Coordinamento Demanio Marittimo e controfirmata dal soggetto concorrente, attestante l’avvenuta 

presa visione dello stato dei luoghi e dell’area oggetto del Bando”,  viene sostituita  con la seguente “in 

prot: CO20210026457
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auto dichiarazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sulla base del 

modello “B”, di avvenuto sopralluogo in autonomia, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità 

in corso di validità”. 

 

La presente comunicazione è da intendersi parte integrante del Bando. 

 

 

 

 

 

                                             ll Direttore 

                                                                                                                                        Giacomo Guastella 
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