
Avviso  pubblico,  mediante  confronto  concorrenziale, per  l’affidamento  in 
gestione  delle  attività  oggetto  della  concessione,  relativa  al  bene  demaniale 
marittimo della spiaggia denominata “Tre Ponti”, sita in Viale di Antignano 
s.n.c., Livorno.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

RENDE NOTO 

che il Comune di Livorno, intende procedere, mediante confronto concorrenziale, nel rispetto dei 
principi  di  pubblicità,  imparzialità  e  trasparenza,  parità  di  trattamento  e  non  discriminazione, 
all’affidamento a terzi, delle attività oggetto della concessione demaniale marittima, n. 43/2001, di 
cui  è  titolare,  relativamente  all’area  demaniale  marittima,  denominata  “Tre  Ponti”,  e  alla 
successiva autorizzazione, ai sensi dell’articolo 45 bis del Codice della Navigazione,  al fine di 
esercitarvi attività  turistico  –  ricreative, nel rispetto  delle  peculiarità  ambientali  dei luoghi, 
finalizzate  a  migliorare  le  condizioni  di  accesso e  valorizzarne  la fruibilità,  anche per attività 
ludico-sportive, da parte degli utenti, limitatamente alla stagione balneare 2021.

Il periodo di esercizio delle attività oggetto del presente avviso, è limitato alla stagione balneare 
2021, decorrente dalla data della  determinazione  dirigenziale  di  aggiudicazione  definitiva, 
condizionata  all’autorizzazione  dell’affidamento  in  gestione,  ai  sensi  dell’articolo  45  bis  del 
Codice della Navigazione, fatte salva la facoltà  di revoca, prevista dall’art. 42 del Codice della 
Navigazione e la eventuale decadenza, prevista dall’art. 47 dello stesso Codice.

La  procedura  di  selezione  del  soggetto  verrà  svolta,  nel  rispetto delle  misure  di  contrasto  al 
COVID-19, previste dalla legge, in seduta pubblica, il giorno 03/08/2021, alle ore 15.00, presso la 
Sede Comunale, Sala Contratti,  II Piano del Palazzo Comunale, Piazza del Municipio, n. 1;  il 
procedimento, si concluderà in favore del soggetto che avrà presentato l’offerta economica più 
alta, mediante massimo rialzo dell’importo posto a  base di gara, con specifica indicazione anche 
della percentuale di rialzo. 

Il valore a base di gara è pari ad € 3.125,00 corrispondente alla somma determinata prendendo a 
riferimento il canone minimo previsto per legge e la relativa imposta regionale sulle concessioni 
statali dei  beni del demanio  (il  canone  minimo è  stato  determinato  dal  Decreto  del  MIT del 
1.12.2020, pubblicato in G.U. n. 28 del 03.02.2021).

Il  soggetto  individuato  mediante  la  presente  procedura  pubblica, è tenuto a corrispondere 
all’Amministrazione Comunale, quale corrispettivo  della gestione, l'importo offerto sul valore a 
base di gara.

In relazione al carattere stagionale della gestione, prima del rilascio dell'autorizzazione, dovranno 
essere corrisposte a questa Amministrazione, le somme offerte per l'affidamento. 

1. Oggetto dell'affidamento in gestione

SPIAGGIA denominata  “TRE PONTI”, VIALE DI ANTIGNANO S.N.C., LIVORNO di  cui 
all’allegata planimetria (Allegato n. 1).

La gestione è relativa ad un’area demaniale marittima di complessivi mq. 600 c.a., individuata con 
tratteggio rosso nell’allegata planimetria, parte integrante e sostanziale del presente avviso.

L’aggiudicatario dovrà  gestire  direttamente  l’attività  e  garantire  i  seguenti servizi minimi 
indispensabili, da rimuovere alla fine della stagione balneare:

a) servizio di assistenza e salvataggio dei bagnanti,  da garantire  per tutta la durata della 
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gestione, in attuazione delle previsioni di cui all’art.4 dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare 
n.68/2019 del 31/05/2019.   Il  soggetto individuato con la presente procedura, dovrà altresì 
provvedere alla installazione di nuova cartellonistica di identificazione della spiaggia, in cui 
indicare le modalità di svolgimento del servizio di salvamento;

b) disponibilità in loco delle attrezzature obbligatorie di salvataggio e di primo soccorso;

c) pulizia  giornaliera e manuale dell'area demaniale, oggetto di autorizzazione. In caso di 
necessità  di  pulizia meccanica, il  soggetto  individuato  con  la  presente  procedura,  dovrà 
formulare apposita istanza, per rilascio della relativa autorizzazione;

d) svolgimento di attività di noleggio di lettini e ombrelloni sulla spiaggia in questione, 
senza  preventiva  posa  in  opera;  il  materiale  balneare  dovrà pertanto  essere  posizionato  ad 
avvenuto  noleggio  ed  essere  rimosso al  termine  dello  stesso.  Al  termine  della  giornata,  è 
consentito  il  ricovero  delle  attrezzature balneari  esclusivamente  nella  postazione,  che  potrà 
essere, a tal fine posizionata, all’interno dell’area concessa in gestione. La postazione per il 
ricovero delle attrezzature balneari dovrà essere semplicemente appoggiata al suolo (max 2 mt. 
X 3 mt ), inoltre dovrà essere priva di copertura e di facile rimozione. Il soggetto gestore dovrà 
realizzare  e  mantenere  la  postazione  a  proprie  spese  e  dovrà chiedere nulla osta e/o 
autorizzazioni previsti dalla normativa vigente. Il concessionario risponderà direttamente ed a 
titolo esclusivo di eventuali danni a cose e persone arrecati a causa della gestione, 
sollevando pertanto il Comune di Livorno,  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  in  merito. 
L’Amministrazione Comunale non risponderà di eventuali danni ai servizi che potrebbero 
verificarsi a causa di eventuali mareggiate, trombe d’aria o qualsiasi altra calamità naturale.

e) adeguamento e applicazione delle prescrizioni vigenti e di quelle ulteriori che potranno 
essere eventualmente prescritte dalla legge, in materia di contenimento della diffusione del 
contagio, da nuovo Coranavirus SARS COV-2; ai sensi dell' Ordinanza  Del Ministero della 
Salute,  del  29.05.2021,  “Linee  guida  per  la  ripresa  delle  attività  economiche  e  sociali”, è 
necessario, tra l’altro:

◦ predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche 
per  i  clienti  di  altra  nazionalità.  Si  promuove,  a tal proposito, l’accompagnamento 
all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato 
(steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;

◦ riorganizzare  gli  spazi,  per  garantire  l’accesso in  modo  ordinato,  al fine di evitare 
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro 
(raccomandato 1,8 m) di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in 
base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto 
ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi 
separati per l’entrata e per l’uscita;

◦ assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da 
garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla 
modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).;

◦ tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto 
ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,00 m;

◦ è necessario una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, che deve 
essere comunque assicurata quotidianamente;

◦ le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad 
ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso almeno una volta al giorno, ad 
inizio giornata
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◦ è  da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad 
assembramenti;

◦ gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua 
(es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto 
delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. 
beachvolley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni 
competenti;

◦ è necessario  favorire,  per  quanto  possibile,  l'ampliamento  delle  zone d'ombra,  per 
prevenire gli assembramenti, sopratutto durante le ore più calde.

L’occupazione dell’area demaniale dovrà cessare alla scadenza stabilita ed essere pertanto restituita 
alla libera fruizione, mediante riduzione in pristino, priva di qualsiasi tipologia di manufatto, se 
pur di facile rimozione, nonché di rifiuti o materiali di vario genere - senza che il concessionario 
possa vantare  per  tale  causa,  nei  confronti  dell’ Amministrazione  Comunale,  alcuna  forma  di 
indennizzo, economico o non economico.

2. Criterio di aggiudicazione
Il  criterio di aggiudicazione è quello del massimo rialzo e quindi del prezzo più alto sull’importo 
posto a base di gara.

Il valore a base di gara è pari ad € 3.125,00 corrispondente alla somma determinata prendendo a 
riferimento il canone minimo previsto per legge e la relativa imposta regionale sulle concessioni 
statali dei  beni del demanio  (il  canone  minimo è  stato  determinato  dal  Decreto  del  MIT del 
1.12.2020, pubblicato in G.U. n. 28 del 03.02.2021).

La gara si svolgerà per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo base. La selezione 
sarà aggiudicata al soggetto  che avrà formulato l’offerta economica migliorativa  più  alta,  a 
condizione che essa sia superiore al  prezzo base.  Si riterranno non adeguate  e quindi saranno 
escluse, le eventuali offerte presentate, di importo inferiore ad € 3.125,00.

L’offerta economica è presentata nell’apposito modulo D, allegato parte integrante e sostanziale 
del presente bando, con indicazione espressa anche della percentuale di rialzo.

3. Soggetti ammessi

Possono partecipare alla presente procedura, i concorrenti singoli, le imprese individuali, le società 
e le cooperative,  muniti dei requisiti minimi,  contenuti  nel  presente avviso e nei suoi allegati 
(Allegati Modelli A e B ).

In particolare, il concorrente, se persona fisica, deve dichiarare:
a) di non trovarsi nella situazione di interdizione, inabilitazione o soggetto ad 
amministrazione di  sostegno e che, a proprio carico, non sono in corso procedure per la 
dichiarazione di alcuno di questi stati;
b) di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, che comportino 
la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia e 
che tali condizioni non sussistono nemmeno nei confronti delle persone con essa conviventi 
risultanti dallo stato di famiglia.

Se impresa, il concorrente deve dichiarare: 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che l’impresa stessa non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni;
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b) che non esistono condizioni ostative previste dalla normativa antimafia a carico 
dell'impresa, dei legali rappresentanti, dei direttori tecnici (se esistenti) e dei soci detentori del 
capitale sociale  (nonché dei conviventi risultanti dallo stato di famiglia delle persone 
anzidette).
c) di non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta (ex 
art. 444 codice procedura penale) per uno dei reati consumati  tentati indicati nell’Allegato 
Modello B, ovvero:

1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,  416-bis  del  codice  penale  ovvero 
delitti commessi   avvalendosi   delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al 
fine  di agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo   stesso articolo, nonche'  per  i 
delitti,  consumati   o   tentati,   previsti  dall'articolo 74  del   decreto   del   Presidente  della 
Repubblica  9 ottobre 1990,  n.  309,  dall'articolo  291-quater  del  decreto  del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43  e  dall'articolo 260 del  decreto  legislativo  3  aprile  2006, 
n.  152,  in  quanto riconducibili  alla  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale, quale  
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
2) delitti, consumati o tentati, di cui  agli  articoli  317,  318, 319, 319-ter, 319-quater,  320, 
321, 322,  322-bis,  346-bis,  353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche'  all'articolo 
2635 del codice civile; 
3) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
4) frode  ai  sensi  dell'articolo  1  della   convenzione   relativa   alla  tutela  degli  interessi 
finanziari delle Comunita' europee;
5) delitti,   consumati   o   tentati,   commessi    con    finalità    di  terrorismo,   anche  
internazionale,  e   di   eversione   dell'ordine costituzionale reati terroristici o  reati  connessi 
alle  attivita' terroristiche;
6)  delitti di cui agli articoli 648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del  codice penale, riciclaggio  di  
proventi  di  attivita'  criminose  o finanziamento del  terrorismo,  quali  definiti  all'articolo  1 
del decreto  legislativo  22   giugno   2007,   n.   109   e   successive modificazioni;
7) sfruttamento del lavoro minorile  e  altre  forme  di  tratta  di esseri umani definite con il  
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
8) ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena   accessoria, l'incapacita' di contrattare con 
la pubblica amministrazione. 

Il soggetto offerente dovrà dichiarare, anche con riferimento all'iscrizione  al  Registro  delle 
Imprese, presso la C.C.I.A.A., la presenza nell'oggetto sociale, di attività analoghe a quelle oggetto 
della presente procedura; per coloro che non sono iscritti al Registro  delle Imprese, oppure, pur 
essendo  iscritti,  non  operino nel settore oggetto del presente avviso, deve prodursi apposita 
dichiarazione con la quale si illustrino tali circostanze e con la quale  il concorrente impegni a 
presentarsi presso i competenti uffici per adempiere a quanto previsto dalla normativa di settore (a 
tal fine, il concorrente dovrà presentare  apposita  autocertificazione).  In  caso  di  mancanza  o 
irregolarità della iscrizione, o di mancata regolarizzazione della stessa, entro il termine di 10 giorni 
dal ricevimento di apposita richiesta, il concorrente sarà dichiarato decaduto  dalla  eventuale 
aggiudicazione provvisoria.

4. Informazioni e visione delle aree

Eventuali informazioni possono essere richieste, mediante posta elettronica ordinaria, all'indirizzo 
demanio@comune.livorno.it. Le aree sono liberamente accessibili al pubblico.

5. Modalità di partecipazione
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Il plico contenente  la  documentazione  di  partecipazione  alla  presente  procedura  e  l’offerta 
economica, deve risultare sigillato con bolli di ceralacca, oppure controfirmato su tutti i lembi di 
chiusura e deve essere indirizzato al Comune di Livorno, Settore Protezione Civile e Demanio.

Il plico contentente la documentazione per la partecipazione alla presente procedura potrà essere 
consegnato  a  mano  o  pervenire  a  mezzo servizio postale pubblico o agenzia  di recapito 
autorizzata, entro  le ore 10,00,  del         gior  n  o   03/08/2021        al seguente indirizzo: Comune di 
Livorno, Ufficio Informazioni e Relazioni con il Pubblico (piano terreno, Palazzo Civico, 
piazza del Municipio n. 1) che provvederà a registrare in arrivo il plico ed a consegnarlo al 
Settore sopra specificato.

Il plico dovrà recare esternamente, oltre il nominativo del mittente, la seguente annotazione:

“NON  APRIRE:  AVVISO  MEDIANTE  CONFRONTO  CONCORRENZIALE 
PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DLLE ATTIVITA’ OGGETTO DELLA 
CONCESSIONE RELATIVA  ALL’AREA  DEMANIALE  MARITTIMA 
SPIAGGIA DENOMINATA " TRE PONTI", PER LA STAGIONE BALNEARE 
2021 ”

Si avverte  che,  oltre detto termine, non resta valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva ad offerta precedente e che non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in 
sede di gara, la presentazione di altra offerta. L'invio del plico rimane a totale rischio e spese del 
mittente, restando esclusa ogni responsabilità del Comune di Livorno, ove, per qualsiasi motivo, il 
plico non pervenga entro il termine perentorio indicato nella presente lettera di invito. Pertanto, per 
la ricevibilità dell’offerta, fa fede la data di ricezione del plico, all’indirizzo sopra indicato.

6. Documentazione

Al  suo  interno,  detto plico, per  la  partecipazione  alla  presente  procedura,  sigillato con bolli di 
ceralacca, oppure controfirmato su tutti i lembi di chiusura, dovrà contenere due buste chiuse di cui:

1) una busta denominata BUSTA A) “DOCUMENTAZIONE”, contenente:

- copia del presente avviso pubblico, sottoscritto in ogni sua pagina, per accettazione delle condizioni 
riportate dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto candidato;

- manifestazione di interesse e attestazione dei requisiti richiesti, resa in conformità al  Modello 
Allegato A: “Manifestazione d’interesse e di attestazione dei requisiti richiesti” dichiarazione ai 
sensi del D.P.R. n° 445/2000 per le persone fisiche  oppure Modello  Allegato B per le  imprese, 
debitamente sottoscritta, a pena di nullità, dal titolare o legale rappresentante della ditta candidata;

-  fotocopia  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  soggetto 
sottoscrittore;

- dichiarazione,  a pena di esclusione,  con la quale il concorrente, facendo esplicito riferimento 
all’avviso di cui trattasi, attesti: “Di essersi recato presso il bene oggetto di gara, di aver preso 
conoscenza della destinazione e delle condizioni di fatto e di diritto attuali del bene stesso e di  
aver  valutato le condizioni anzidette tali da consentire l’offerta presentata” (Modello Allegato 
C);

-  copia della visura della CCIA oppure dichiarazione di presenza nell'oggetto sociale, di attività 
analoghe a quelle oggetto della presente procedura; per coloro che non sono iscritti al Registro 
delle Imprese, oppure, pur essendo iscritti, non operino nel settore oggetto del presente avviso, 
deve prodursi apposita dichiarazione con la quale si illustrino tali circostanze e con la quale il 
concorrente impegni a presentarsi presso i competenti uffici per adempiere a quanto previsto dalla 
normativa di settore.
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Se necessario,  i concorrenti saranno invitati a completare od a fornire chiarimenti  in ordine al 
contenuto  della  documentazione presentata; la  mancanza  o  irregolarità  di  tali  documenti 
comporterà  l'esclusione dalla  gara,  se  il  completamento  ed i  chiarimenti  anzidetti  non saranno 
definitivamente risultati tali da dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.

2)  una busta sigillata, con bolli di ceralacca, oppure controfirmata su tutti i lembi di chiusura, 
denominata BUSTA B) “OFFERTA ECONOMICA” redatta in bollo da € 16,00, espressamente 
riferita all’affidamento  in  gestione  oggetto  della  presente  procedura e  debitamente  firmata  da 
persona fisica o da legale rappresentante per le imprese, contenente a pena di nullità, l’indicazione 
dell’aumento,  anche percentuale,  sul prezzo a base di gara di € 3.125,00 (Modello Allegato 
D). 

Tutta  la  predetta  documentazione  deve  essere  inserita  nel suddetto plico sigillato,  per  la 
partecipazione alla procedura.
La mancanza o l’irregolarità della documentazione di cui al punto 2, comporterà l'esclusione dalla 
gara.

7. Modalità di svolgimento della gara

La seduta pubblica di apertura delle offerte migliorative pervenute nel termine perentorio  di cui al 
punto 5, si terrà il giorno 03/08/2021, alle ore 15.00, presso la Sede Comunale, Sala Contratti, II 
Piano del  Palazzo Comunale,  Piazza  del  Municipio,  n.  1. In tale seduta,  previa nomina della 
commissione, si procederà all’esame delle offerte economiche migliorative ed all’eventuale 
esclusione di quelle irregolari o inammissibili o alla richiesta di integrazioni sanabili.

Si procederà successivamente alla proposta di aggiudicazione, in favore del concorrente che abbia 
presentato l’offerta più alta, a condizione che essa sia superiore al prezzo a base. Si procederà a 
tale proposta,  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida.  In  caso  di  offerte migliorative di 
identico importo, si procedrà nella medesima seduta, a sorteggio pubblico mediante estrazione, 
con proposta di aggiudicazione a favore del  primo estratto.

8.  Documentazione da presentare ai fini della aggiudicazione

Entro e non oltre giorni 7 (sette) dal ricevimento di apposita comunicazione relativa alla proposta 
di aggiudicazione in suo favore,  il concorrente dovrà fornire - a pena di decadenza – tutte le 
informazioni ed i documenti necessari a predisporre la formale richiesta di affidamento in gestione 
di concessione demaniale marittima secondo la modulistica del SID-DORI mod. D6 scaricabile sul 
sistema informatico del Demanio Marittimo (Ministero Infrastrutture e Trasporti);  in tale sede 
dovranno essere inoltre trasmessi gli elaborati finalizzati all’ottenimento dei necessari nulla/osta 
demaniali  per  l’installazione  nell'area oggetto della aggiudicazione  delle  strutture  previste  dal 
bando. Quanto sopra  dovrà essere inviato, entro lo stesso termine sopra indicato, alla Pec del 
Comune di Livorno, comune.livorno@postacert.toscana.it.  

9. Procedura di aggiudicazione

Nei confronti del concorrente per il quale si è proposta l'aggiudicazione, sarà effettuata, d'ufficio, 
la verifica della veridicità delle autocertificazioni presentate, al cui esito positivo resta subordinata 
l'aggiudicazione  definitiva  della gara; in caso contrario, sarà dichiarato decaduto con le 
conseguenze previste dalle norme vigenti per coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci.

L’aggiudicazione  avverrà  a  condizione  che  a  carico  del  concorrente  non sussistano  pendenze 
debitorie nei confronti dello Stato e del Comune di Livorno (il medesimo, quindi, dovrà tra l'altro 
essere in regola con i pagamenti di eventuali canoni demaniali pregressi); in caso contrario, esso 
sarà dichiarato decaduto, a meno che non provveda a sanare la propria posizione, entro e non oltre 
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15 (quindici) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione.

In  caso  di esito positivo  delle  suddette  verifiche, nonché  alla  regolare presentazione  della 
documentazione per il D6, il concorrente sarà invitato, con apposita comunicazione, ad effettuare - 
nel termine di 10 giorni dal ricevimento - il pagamento di quanto offerto in sede di gara mediante 
bonifico bancario sul conto corrente presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Tesoreria 
Comunale), identificato dal codice IBAN IT97X0103013900000006800090, indicando come 
causale "affidamento in gestione e autorizzazione concessione demaniale marittima "Spiaggia Tre 
Ponti”. Copia  dei  pagamenti  effettuati  dovrà  essere  restituita  al  Settore  Protezione  civile  e 
Demanio, nel termine stabilito mediante trasmissione all’indirizzo pec del Comune di Livorno: 
comune.livorno@postacert.toscana.it.

L'aggiudicazione sarà disposta con apposito provvedimento dirigenziale, a seguito del quale sarà 
rilasciata l'autorizzazione,  ai soli fini demaniali, limitatamente alla stagione balneare 2021, con 
decorrenza dalla data del medesimo provvedimento.

La partecipazione alla gara in oggetto implica la piena conoscenza ed accettazione, senza riserve, 
delle condizioni sopra descritte, pertanto l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni al riguardo.

A tale  scopo,  il  presente  bando  deve  essere  siglato,  in  ogni  sua  pagina  e  sottoscritto  per 
accettazione sull’ultima, dal legale titolare/legale rappresentante del soggetto candidato.

L'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio,  per eventuali sopraggiunti motivi di 
interesse pubblico o rivalutazione dell’interesse pubblico esistente, di non dar corso alla procedura 
della gara di cui trattasi o di prorogarne la data di scadenza senza possibilità di eccezione dai 
partecipanti.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di 
Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali. Il 
titolare  del  trattamento è  il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 
0586/820111  (centralino)  –  PEC:  comune.livorno@postacert.toscana.it  Il responsabile  della 
protezione dei dati (R.P.D.) è la società Consolve s.r.l.,  che ha indicato quale incaricato per la 
funzione l'Avv. Marco Giuri (Ordinanza del Sindaco n.77 del 13/04/2021). Il Titolare tratta i dati 
personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile,  mediante  una  o  più  operazioni, compiute  con  o  senza  l’ausilio  di  processi 
automatizzati  e  applicate  a  dati personali  o  insiemi  di  dati  personali,  come  la  raccolta,  la 
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 
l’estrazione,  la  consultazione,  l’uso,  la  comunicazione  mediante trasmissione,  diffusione  o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è 
lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni: a) l’interessato ha espresso il  consenso al 
trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario 
all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di  misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) il trattamento è necessario per la 
salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; e) il trattamentoè 
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri  di  cui  è  investito  il  titolare  del trattamento; f) il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la 
protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore. I dati personali sono 
trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità 
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del  trattamento  è  definita  dalle  fonti  normative che  disciplinano  i  singoli  procedimenti.  Il 
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al 
quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, 
secondo gli atti di organizzazione vigenti. I dati personali  acquisiti  saranno conservati  per un 
periodo  di  tempo  strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei 
procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione 
degli  atti  e  dei  documenti  della  P.A.  ai  fini  archivistici. L'interessato ha  diritto  di  chiedere  al 
titolare  del  trattamento  l'accesso  ai propri  dati  personali  e  la  loro  eventuale  rettifica,  la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al 
loro trattamento. L' interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre 
diritto  alla  revoca del  consenso  prestato. In  questo  ultimo  caso,  la  revoca  del  consenso  al 
trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino 
alla revoca. L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo  come  da 
previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679 Il Titolare 
del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e 
delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera 
e Regolamento U.E. 2016/679) Si informa che i Dirigenti delle strutture sono “Responsabili del 
trattamento” di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione 
organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento “Misure organizzative 
per l'attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 350 del 
23 maggio 2018).

Per accettazione 

Luogo, data

______________

 Firma

________________
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Allegato Modello A – Per le persone fisiche

Oggetto: Avviso pubblico,  mediante confronto concorrenziale, per l’affidamento in  gestione 
delle attività oggetto della concessione, relativa al bene demaniale marittimo della spiaggia 
denominata “Tre Ponti”, sita in Viale di Antignano s.n.c., Livorno.

Manifestazione di interesse e dichiarazione di attestazione dei requisiti richiesti.

La/Il sottoscritta/o______________________________________nato a _____________________

il _____________ residente a __________________________Provincia ( ___)  Via ____________

n. _______ Codice Fiscale ____________________________Stato civile (se coniugato precisare se 

in regime di comunione o separazione di beni): __________________________________________

Recapito a cui indirizzare le eventuali comunicazioni (indirizzo, mail, telefono)________________

________________________________________________________________________________

intende partecipare alla procedura di cui all’avviso indicato in oggetto e tal fine,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

a) di non trovarsi nella situazione di interdizione, inabilitazione o soggetto ad 
amministrazione di  sostegno e che, a proprio carico, non sono in corso procedure per la 
dichiarazione di alcuno diquesti stati;
b) di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, che comportino 
la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia e che 
tali  condizioni non sussistono nemmeno nei confronti delle persone con essa conviventi 
risultanti dallo stato di famiglia.

Luogo, data

______________

 Firma

________________

Allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.
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Modello Allegato B - Per le imprese

Oggetto: Avviso pubblico,  mediante confronto concorrenziale, per l’affidamento in  gestione 
delle attività oggetto della concessione, relativa al bene demaniale marittimo della spiaggia 
denominata “Tre Ponti”, sita in Viale di Antignano s.n.c., Livorno.

Manifestazione di interesse e dichiarazione di attestazione dei requisiti richiesti.

L'impresa  ____________________________________________________iscritta alla Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di___________________________________________

sede legale  in  ______________________________(  Provincia) 

Via___________________n_________

Codice  Fiscale/  Partita Iva_______________________________legalmente rappresentata da 

___________________________in qualità  di  ________________________nata/o  a 

__________________________(  Provincia  )   il  _____________residente a  _______________ 

( Provincia) Via __________________n. _______________

Recapito al quale indirizzare le eventuali comunicazioni (pec, mail, telefono)

_______________________________________________________________________________

___

intende partecipare alla procedura di cui all’avviso indicato in oggetto e tal fine,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previstedall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti edichiarazioni mendaci ivi 
indicate 

DICHIARA

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che l’impresa stessa non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni;

b) che non esistono condizioni ostative previste dalla normativa antimafia a carico 
dell'impresa, dei legali rappresentanti, dei direttori tecnici (se esistenti) e dei soci detentori del 
capitale sociale  (nonché dei conviventi risultanti dallo stato di famiglia delle persone 
anzidette);

c) di non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta (ex 
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art. 444 codice procedura penale) per uno dei seguenti delitti consumati o tentati:

1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,  416-bis  del  codice  penale  ovvero 
delitti commessi   avvalendosi   delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al 
fine  di agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo   stesso articolo, nonche'  per  i 
delitti,  consumati   o   tentati,   previsti  dall'articolo 74  del   decreto   del   Presidente  della 
Repubblica  9 ottobre 1990,  n.  309,  dall'articolo  291-quater  del  decreto  del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43  e  dall'articolo 260 del  decreto  legislativo  3  aprile  2006, 
n.  152,  in  quanto riconducibili  alla  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale, quale  
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
2) delitti, consumati o tentati, di cui  agli  articoli  317,  318, 319, 319-ter, 319-quater,  320, 
321, 322,  322-bis,  346-bis,  353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche'  all'articolo 
2635 del codice civile; 
3) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
4) frode  ai  sensi  dell'articolo  1  della   convenzione   relativa   alla  tutela  degli  interessi 
finanziari delle Comunita' europee;
5) delitti,   consumati   o   tentati,   commessi    con    finalita'    di  terrorismo,   anche  
internazionale, e   di   eversione   dell'ordine costituzionale reati terroristici o  reati  connessi alle 
attivita' terroristiche;
6)  delitti di cui agli articoli 648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del  codice penale, riciclaggio  di  
proventi  di  attivita'  criminose  o finanziamento del  terrorismo,  quali  definiti  all'articolo  1 
del decreto  legislativo  22   giugno   2007,   n.   109   e   successive modificazioni;
7) sfruttamento del lavoro minorile  e  altre  forme  di  tratta  di esseri umani definite con il  
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena   accessoria, l'incapacita' di contrattare con la  
pubblica amministrazione. 

Luogo, data

______________

 Firma

________________

Allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità  in corso di validità, del dichiarante.

N.B. L'autocertificazione deve essere prodotta per ciascuna delle persone fisiche che ricoprono le cariche sotto indicate. 
L'attestazione di cui alla lettera b) deve essere rilasciata per tutti i legali rappresentanti, per tutti i direttori tecnici (se 
esistenti) e per tutti i soci detentori del capitale sociale (nonché dai conviventi risultanti dallo stato di famiglia delle 
persone anzidette).

L'attestazione di cui alla lettera c) deve essere rilasciata dal titolare se si tratta di una ditta individuale; da tutti i direttori 
tecnici se esistenti, dai soci se si tratta di una società in nome collettivo; dai soci accomandatari se si tratta di una società 
in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio (in questi ultimi casi – cioè altro tipo di società o consorzio l’autocertificazione deve essere rilasciata anche 
per il socio unico persona fisica oppure per il socio di maggioranza per le società con meno di quattro soci).
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BOLLO DA € 16

Modello Allegato C

Oggetto:  Avviso pubblico,  mediante confronto concorrenziale, per l’affidamento in  gestione 
delle attività oggetto della concessione, relativa al bene demaniale marittimo della spiaggia 
denominata “Tre Ponti”, sita in Viale di Antignano s.n.c., Livorno.

Presa d’atto dello stato dei luoghi.

Il sottoscritto/a______________________________________nato a _____________________

il _____________ residente a __________________________Provincia ( ___)  Via ____________

n. _______ Codice Fiscale ____________________________in qualità di ____________________

DICHIARA

di essersi recato presso il bene oggetto di gara, di aver preso conoscenza della destinazione e delle

condizioni di fatto e di diritto attuali del bene stesso e di aver valutato le condizioni anzidette tali

da consentire l'offerta presentata.

Luogo, data

______________

 Firma

________________
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BOLLO DA € 16

Modello Allegato D

Oggetto:  Avviso pubblico,  mediante confronto concorrenziale, per l’affidamento in  gestione 
delle attività oggetto della concessione, relativa al bene demaniale marittimo della spiaggia 
denominata “Tre Ponti”, sita in Viale di Antignano s.n.c., Livorno.

Offerta economica

Il sottoscritto/a______________________________________nato a _____________________

il _____________ residente a __________________________Provincia ( ___)  Via ____________

n. _______ Codice Fiscale ____________________________in qualità di ____________________

OFFRE

per l' autorizzazione dell'area demaniale marittima in oggetto l'aumento %  del___________________

(in cifre) _____________________________

(in lettere) _____________________________

sul prezzo a base di gara di € 3.125,00, 

per un importo totale di 

(in cifre) ______________________________

(in lettere) _____________________________

Luogo, data

______________

 Firma

________________
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