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COMUNE DI MARUGGIO
AVVISO DI PREINFORMAZIONE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’affidamento in concessione di un’area
demaniale marittima in località “Commenda” Campomarino di MARUGGIO – foglio n. 32 particella n. 46
(parte) superficie complessiva mq. 2.224,00 con annesso specchio acqueo antistante di circa mq. 71,00, per
la realizzazione di una SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI (SLS).

Uﬃcio S.U.A.P. - Demanio Mari�mo
PROT. GEN. N. 15551 del 19/12/2019
AVVISO DI PREINFORMAZIONE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’aﬃdamento in concessione di un’area
demaniale mari�ma in località “Commenda” Campomarino di MARUGGIO – foglio n. 32 par�cella n. 46
(parte) supercie complessiva mq. 2.224,00 con annesso specchio acqueo an�stante di circa mq. 71,00, per la
realizzazione di una SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI (SLS).

Visto il Codice della Navigazione ed il Regolamento per la sua esecuzione (Navigazione Mari�ma);
Vista la L.R. n. 17/2015 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”;
Vista la richiesta pervenuta in data 06/11/2019 al prot. n. 13545 successivamente integrata in data
18/12/2019 con prot. n. 15488 a nome della Sig.ra DE ANGELIS Genoveﬀa da Maruggio (TA), tesa ad
o�enere la concessione di area demaniale mari�ma in località “Commenda” individuata in foglio di mappa
n. 32 par�cella n. 46 (parte) per una supercie complessiva di mq. 2,224,00 con annesso specchio acqueo
an�stante di circa mq 71,00, per la realizzazione di una SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI (SLS) con annessi
servizi di spiaggia;
Considerato che in quest’o�ca tu� gli interven� dei priva� che intendono promuovere nuovi servizi sia da
considerare meritevoli di a�enzione perché possono dare, un impulso posi�vo all’intera economia del
territorio;
Visto l’art. 37 del regio decreto n. 327/1942 che sancisce “nel caso di più domande di concessione, è
preferito il richiedente che oﬀra maggiori garanzie di procua u�lizzazione della concessione e si proponga
di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse
pubblico. Al ne della tutela dell'ambiente cos�ero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali mari�me
per a�vità turis�co-ricrea�ve è data preferenza alle richieste che impor�no a�rezzature non sse e
completamente amovibili. E' altresì data preferenza alle preceden� concessioni, già rilasciate, in sede di
rinnovo rispe�o alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai preceden�
commi, si procede a licitazione privata”;
Considerato che il principio della “preferenza” enucleato nel codice, per la situazione vigente norma�va e
di status dell’area, non è applicabile in quanto:
 Tu� gli interven� possibili per a�vità turis�co ricrea�ve sull’area dovranno avvenire con
a�rezzature non sse e completamente amovibili;
 Non vi sono preceden� concessioni sull’area in ogge�o;
Considerato che il presente avviso è da considerarsi ricompreso in procedura ristre�a (equiparata alla
licitazione privata), in quanto, pur non ricadendo nelle norme del codice dei contra� pubblici (art. 164:” …
In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimen�, comunque denomina�,
con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone
le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'a�vità economica che può svolgersi anche mediante l'u�lizzo di
impian� o altri beni immobili pubblici”), questo ENTE, in assenza di una chiara procedura normata, fa propri
i principi e le procedure de�ate dal D. Leg.vo n. 50/2016 e specicatamente il combinato disposto degli
ar�coli 59 e 70;
Preso A�o, pertanto che, con riferimento all’art. 37 cod. navig.:
 L’area è ritenuta compa�bile con l’a�vità nella quale si concreta il godimento proposto dal privato
con le “esigenze del pubblico uso”, da un lato, e dell'esercizio della rela�va facoltà da parte della
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P.A. di voler concedere a terzi il bene demaniale nel sudde�o limite (oltre che nel rispe�o delle
regole previste dagli ar�. 12, 13, 14 e 15 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della
Navigazione);
la procedura trova applicazione in quanto si apre ad una potenziale pluralità di domande
validamente pervenute a seguito di pubblicazione della prima di esse (art. 18 Reg. esec. Cod. Nav.)
e regolarmente formulate (art. 5 Reg. esec. Cod. Nav.), secondo l'uso del “Modello D1”;
si procede secondo il meccanismo della licitazione privata ovverosia, secondo la nuova
terminologia giuridica in vigore dal 2006 (e, in par�colare, dall'entrata in vigore del d.lgs. n.
63/2006 e s.m.i.), della procedura ristre�a.

Preso AƩo che non sussistono mo�vi osta�vi, fa�o salvo l’espletamento dell’art. 36 del Codice della
Navigazione – concessione di beni demaniali - per un eventuale aﬃdamento di area demaniale per uso
turis�co ricrea�vo – spiaggia libera con servizi - se questo può servire a creare, a integrare o a migliorare
nuovi servizi a� ad incen�vare l’oﬀerta turis�ca in de�a località marina e a migliorare la sicurezza dei
villeggian�;
Ritenuto opportuno indire specico AVVISO DI PREINFORMAZIONE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai
sensi dell’art. 70 del decreto Leg.vo n.50/2016, per la concessione dell’area demaniale in ogge�o;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in esecuzione all’a�o d’indirizzo di G.C. approvato con deliberazione n. 153 del 15.10.2019
RENDE NOTO
che il COMUNE DI MARUGGIO intende procedere a un’indagine di mercato mediante cd. AVVISO DI
PREINFORMAZIONE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, nel rispe�o dei principi di trasparenza, non
discriminazione ed eﬃcienza, al ne di individuare gli operatori da invitare alla procedura per l’aﬃdamento
in concessione di area demaniale mari�ma così individuata:
 località “Commenda” individuata in foglio di mappa n. 32 parƟcella n. 46 (parte), per una
supercie complessiva di mq. 2.224,00 con annesso specchio acqueo anƟstante di circa mq.
71,00, per la realizzazione di una SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI (SLS) e struƩure ombreggianƟ –
meglio riportata nello stralcio planimetrico allegato.
Il presente avviso è nalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessa�, non
cos�tuisce proposta contra�uale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modicare, annullare in tu�o
o in parte, il procedimento avviato, senza che i sogge� richieden� possano vantare alcuna pretesa.
ART. 1 - ENTE PROPRIETARIO
Demanio Mari�mo Statale; le aree, in virtù del combinato disposto D.P.R. 616/1977 e della L.R. n.17/2015
sono aﬃdate alla ges�one delle Amministrazioni Comunali e quindi al Comune di Maruggio, con sede in Via
Vi�orio
Emanuele
n.
41
–
74020
Maruggio
(TA),
Tel.
099/9701211
–
Pec:
protocollo.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Paolo Magrini
responsabile del Servizio Demanio Mari�mo – SUAP - SUE.
ART. 2 - DESCRIZIONE DELL’AREA
La spiaggia ha una profondità media di metri lineari 28 circa, per una lunghezza di fronte mare di metri
lineari 80; è totalmente sabbiosa e non è sogge�o a fenomeni di erosioni studia� nell’ambito del Piano
Regionale delle Coste. All’area demaniale si ha accesso dalla ex Strada Provinciale 122 – all’altezza
dell’intersezione con Strada Vicinale n. 43 Scorcialupi – Mare, area pubblica iden�cata al Catasto Terreni
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con Foglio 31 Par�cella n. 278 8parte); a monte di tale strada e comunque nell’ambito del territorio
comunale il sogge�o proponente dovrà individuare un area libera per “parcheggio stagionale”, senza
opere, a servizio della spiaggia libera con servizi (SLS), come previsto dall’art 5.3 del Piano Regionale delle
Coste, e assicurare il collegamento con lo stabilimento mediante mezzi messi a disposizione dallo stesso
proponente.
ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SPIAGGIA
Le a�rezzature di spiaggia sono quelle consen�te, nei limi� della dimensione dell’area in concessione, dal
vigente Piano Regionale delle Coste e suo regolamento.
ART. 4 - CONDIZIONI
Con il presente avviso non è inde�a alcuna procedura di aﬃdamento e pertanto non sono previste
graduatorie, a�ribuzioni di punteggi o altre classicazioni di merito.
Il Comune di Maruggio esaminerà le manifestazioni di interesse pervenute e provvederà ad a�vare una
procedura concorrenziale ai sensi dell’art. 59 del codice degli appal�.
Solo nel caso di ricezione di un’unica manifestazione d’interesse si procederà all’aﬃdamento dire�o, previa
individuazione e denizione degli strumen� e delle modalità di aﬃdamento della concessione secondo
quanto stabilito dal disciplinare approvato con delibera di G.C. n. 153 del 15.10.2019.
La durata dell’aﬃdamento del servizio è previsto per anni 15 in a�uazione dell’ar�colo 4 bis del decreto
leg.vo n. 400/1993 ed al ne di allineare la presente concessione ai termini di proroga concessioni de�ate
dall’art. 683 della legge 145/2018.
Il canone demaniale verrà determinato in base agli indici e valori determina� annualmente con Decreto del
Ministero delle Infrastru�ure e dei Traspor� ed applicato sulla scorta anche delle singole stru�ure
generan� reddito.
Si richiama l'art. 37 del Codice della Navigazione il quale prevede che l’aggiudicazione e, dunque, il rilascio
della concessione demaniale mari�ma, debba avvenire a favore del sogge�o che oﬀre maggiori garanzie di
procua u�lizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio della
Commissione, risponde ad un più rilevante interesse pubblico, tenendo anche conto del legame del
pubblico demanio mari�mo con gli interessi della colle�vità comunale e dell’oﬀerta complessiva di servizi
a de�a colle�vità.
La procedura di gara prevede di richiedere ai sogge� che avranno manifestato l’interesse a partecipare, la
presentazione di una proposta proge�uale unica, che dovrà comunque rispe�are le seguen� condizioni
minime:
 inves�mento nalizzato al risparmio energe�co, al recupero idrico e all’uso di materiali ecocompa�bili di minore impa�o ambientale e paesaggis�co (art. 8 comma 3 le�. e) della L.R.
17/2015);
 assunzione dire�a da parte del gestore di tu�e le spese di manutenzione ordinaria dei manufa�
che sorgeranno nell’area in concessione, pulizia della spiaggia nei mesi es�vi e nei mesi di marzo
aprile e maggio, utenze;
Inoltre:
 l’aﬃdatario, so�o la sua esclusiva responsabilità, deve o�emperare alle disposizioni legisla�ve
vigen�, come pure osservare tu�e le leggi, i regolamen�, le norme e le prescrizioni delle
competen� autorità in materia di contra� di lavoro, di sicurezza, di previdenza e di quant’altro
possa comunque interessare la manifestazione;
 l’aﬃdatario risponderà dire�amente per qualsiasi ed eventuale pretesa di terzi, derivante da
inosservanza, anche parziale, delle norme, inadempienze e/o manchevolezze derivan� dalla
ges�one delle stru�ure concesse, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi
responsabilità.
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ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla preselezione in argomento i so�o indica� sogge� e precisamente:
 persone siche, imprese individuali, società, consorzi ed imprese in genere, compresi i
raggruppamen� temporanei di concorren�, nonché da associazioni di promozione sociale e no
prot in genere.
Non è ammesso che un concorrente partecipi contemporaneamente come concorrente singolo ed in
associazione temporanea con altri concorren� o in più associazioni temporanee di concorren�.
Possono partecipare alla gara i sogge� di cui sopra in possesso dei so�o indica� requisi� di cara�ere
generale da autocer�care ai sensi degli ar�. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000:
1. non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni nei confron�
delle Pubbliche Amministrazioni;
3. non avere debi� nei confron� del Comune di Maruggio o lite pendente con lo stesso.
La richiedente dell’area di cui alla sudde�a richiesta pervenuta in data 06/11/2019 al prot. N. 13545, come
successivamente integrata in data 18/12/2019 con prot. n. 15488, dovrà anch’essa presentare domanda
a�raverso il modulo previsto Mod. 1, a �tolo conferma�vo, e con le dichiarazioni da rendere a norma di
legge.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire criteri e requisi� più restri�vi di partecipazione
alla successiva fase della procedura di aﬃdamento.
ART. 6 - CRITERI PER L’AFFIDAMENTO
I criteri per l’aﬃdamento, qualora vengano a�uate le procedure concorrenziali, saranno deni� sulla base
dell’art. 16 del D.Lgs. 59/2010 e dell’art. 8 L.R. n. 17/2015.
La procedura di assegnazione avverrà mediante combinato disposto degli ar�. 70 (preinformazione) e 59
(procedura ristre�a) del D.lgs. 50/2016.
ART. 7 - MODALITA’
A par�re dal 20/12/2019 e non oltre le ore 12,00 del giorno 23.01.2020, per un totale di n. 35 giorni
consecu�vi, i sogge� interessa�, che abbiano i requisi� sopra menziona�, dovranno far pervenire l’istanza
in marca da bollo di euro 16,00, conformemente al modello “Mod. 1” (AVVISO DI PREINFORMAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’aﬃdamento in concessione di area demaniale mari�ma in località
“Commenda” Campomarino - Comune di Maruggio – foglio n. 32 par�cella n. 46 (parte), supercie
complessiva mq. 2.224,00 con annesso specchio acqueo an�stante di circa mq. 71,00), debitamente
compilato con il quale manifes�no il loro interesse a partecipare alla successiva procedura di gara tramite:
1. Servizio postale raccomandata (A.R.) recante il recapito Comune di Maruggio Uﬃcio SUAP –
Demanio Mari�mo - Via Vi�orio Emanuele n. 41 – 74020 Maruggio (TA);
2. Agenzia di recapito autorizzato, con ricevuta di ritorno;
3. Consegna a mano presso il Protocollo del Comune di Maruggio negli orari di apertura al pubblico.
Farà fede come data di arrivo, esclusivamente il �mbro di acquisizione dell’Uﬃcio protocollo comunale.
Resta inteso che il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mi�ente/richiedente, essendo
l’Amministrazione procedente esonerata da qualunque responsabilità ove, per qualsiasi mo�vo, anche di
forza maggiore, il plico non giunga a des�nazione entro il termine perentorio di cui sopra.
Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato (con �mbro o rma
o ceralacca) e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all’intestazione del mi�ente, la seguente
dicitura: “bando per l’assegnazione di concessione demaniale mariƫma per la realizzazione di una
SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI in località “Commenda” Campomarino - Comune di Maruggio. Riservato –
Non aprire.”
All’istanza dovrà essere allegata ricevuta del pagamento dei diri� di istru�oria stabili� in euro 250,00 il cui
versamento dovrà avvenire con le seguenti modalità: versamento su conto corrente postale n. 12997748,
intestato a Comune di Maruggio - Servizio Tesoreria - 74020 MARUGGIO (TA) oppure tramite Bonico
bancario intestato a Comune di Maruggio - Servizio Tesoreria - Codice IBAN IT37B0103078940000001911196 – causale: “AVVISO DI PREINFORMAZIONE - MANIFESTAZIONE DI
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INTERESSE per l’aﬃdamento in concessione di area demaniale mari�ma in località “Vento” Campomarino
- Comune di Maruggio”;
I sogge� dovranno esplicitamente dichiarare so�o la loro responsabilità di possedere i requisi� richies�,
sopra indica�. Il Comune di Maruggio si riserva di invitare i sogge� che abbiano manifestato interesse nel
termine di cui al presente avviso, in possesso dei requisi� richies�, a presentare la propria oﬀerta secondo
le modalità che saranno specicate nella le�era di invito. E’ fa�a salva la facoltà dell’Amministrazione
Comunale, a proprio insindacabile giudizio e senza che ciò compor� pretesa alcuna da parte dei
partecipan� alla procedura, di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’aﬃdamento del
servizio, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse.
ART. 8 - DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003, si precisa che il tra�amento dei da� personali sarà improntato a
criteri di liceità e di corre�ezza nella piena tutela dei diri� dei richieden� e della loro riservatezza; il
tra�amento dei da� ha nalità di consen�re l’accertamento dell’idoneità dei richieden� a partecipare alla
procedura. Il Titolare del tra�amento è il Responsabile del Servizio.
ART. 9 - ALTRE INFORMAZIONI
Chiarimen� e de�agli amministra�vi potranno essere richies� presso l’Uﬃcio S.U.A.P.- Demanio Mari�mo
al Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Magrini negli orari di apertura al pubblico di martedì e giovedì
dalle 11:00 alle 13:00 (o tramite tel. al n. 099.2219914 – 099.9701223 o posta ele�ronica all’indirizzo PEC:
suap.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Maruggio per il periodo dal
19.12.2019 al 23.01.2020, sul sito internet is�tuzionale dell’Ente e sul B.U.R.P.
Il presente avviso, ai sensi dell’art. 73 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, è stato trasmesso in data 19/12/2019
all'Uﬃcio delle pubblicazioni dell'Unione europea che ne annuncia la pubblicazione con le sudde�e
modalità sul prolo del commi�ente.
Il Responsabile dell’Uﬃcio S.U.A.P.
F.to Ing. Paolo MAGRINI*

