
COMUNE DI PORTO CESAREO
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BANDO PER L'AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVA RELATIVA ALL'AREA SITA IN
LOCALITÀ "'SAPONARA" - TORRE LAPILLO - NEL COMUNE 1)1 PORTO
CESAREO (LE), AD USO NAUTICA DA I)U)ORTO.

VERBALE N. 1: SEDUTA PUBBLICA

ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, VERIFICA CONTENUTO BUSTA
TECNICA ED AMMISSIONE OFF.:RENTI

Premesso che:

• la vigente normativa regionale n. 17/2015 in materia di tutela c di uso della costa, l)ltre ad aver
previsto la necessità di avviare la procedura di rilascio delle concessioni demaniali mediante
specifico bando pubblico. ha previsto alralt. 8 che le concessioni demaniali devono essere
rilasciate all'esito di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di derivazione
comunitaria di trasparenza pubblicitù e parità di trattamento anche mediante la nomina di
apposita commissione per l'esame c valutazione comparativa delle relative istanze presentate
alresito della pubblicazione del bando:

• con determina R.G. n. 533 del 26/06/2017 è stata avviata la procedura comparativa ad evidenza
pubblica per l'assegnazione in concessione delle aree a terra e dello specchio d'acqua destinato
all'ormeggio dei natanti sita in località "Saponara" in Torre Lapillo. individuato con la lettera SI
nel Piano Comunale delle Coste adottato:

• con determinazione dirigenziale R.G. n. N. 651 del 28/07/2017 è stata nominata la commi~siolle
di valutazione delle candidature pervenute ex al1. 8 della legge regionale n. 17/2015:

• i commissari hanno sottoscritto le dichiarazioni di incompatibilità ed accettazione dell'incarico e
confermano di non versare in situazioni di incompatibilità né tra loro né in alcuna delle
incompatibilità ex art. 35 lettera e) del dlgs 165/2001 e sS.mm.ii. ed ossia di non essere
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, di non ricoprire cariche
politiche e di non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali () dalle associazioni professionali. Inoltre, ai sensi dell'art. 35-bis del
citato d.lgs 165/200 l e sS.mm.ii .. dichiarano di non essere stati condannati. anche con
sentenza non passata in giudicato. per i reati. previsti nel capo l del titolo Il del libro secondo
del codice penale. l singoli componenti della Commissione, sotto propria personale
n:sponsabilità. dichiarano altresì espressamente che non sussisLono cause di incompatibilità tra
loro e che non ricorre alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al dlgs 50/2016 come
meglio descritte nella dichiarazione allegata al presente verbale.

Tutto ciò premesso
L'anno 2017 duemiladiciassette il giorno 03 (tre) del mese di agosto alle ore JO:10 presso la sede del '\
Comune di POrLOCesareo sita in via Petraroli n. 9 (Sala Ciiunta) si riunisce. in seduta pubblica, la (
commissione di valutazione come sopra nominata per la verifica della documentazione amministrativa, ( 1:\
per la verifica del contenuto della busta contenente rofferta di riqualificazione e promozione e '_
l'ammissione degli offerenti alla fase successiva di valutazione dell'offerta tecnica di
riqua lificazionel promozione.

Sono presenti:
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• Arch, ne Benedittis Lucia Caterina - Responsabile del Settore III "Servizi alla Città" del
Comune di Monteroni di Lecce - Presidente;

• Ing. Aloisio Roberto - lstrutt()l*c Tecnico presso il Comune di Otranto - Arca Tecnica -
componente;

• Avv. Guida Mirclla Rosaria - l~esponsabi1e Centrale Unica Committenza lJnion 3 -
componente e segretario verbalizzante,

Il Presidente constata la presenl.a di tutti i componenti, ivi compreso quello con funzioni di Segl'ctario
verbalil.l.ante. insedia la Commissione e dichiara validamente aperta la seduta.
Dà atto che:

• il bando di gara è stato pubblicato a1l"albo pretorio on line del Comune di Porto Cesareo in data
26/06/2017 (rep. N. 1117/2017) oltre che nella sezione "Anmministruzione trasparente" del sito
istituzionale dell' Ente:

• il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecirazione era stato fissato alla data
del 13/07/2017 ore 12:00:

• entro il predetto termine di scadenza sono pervenuti n.3 plichi al protocollo generale dell'Ente
così come comunicato Eal Rue:

N.D. Concorrente Prot. N. del

13779 del 11/07/2017

3

2

DOTT. MASSIMO GIORDANO (via !

Pisanelli - Porto Cesareo) ~

DE BARTOLOMEO RUGGERO (Via Santa I 13801 del 11107/2017
.M~ria - Veglie)__ l j

SERVEDIL di Marco Crocelìsso Lo Vecchio 140 Il del 12/07/2017
(~!_a_G_Ji_u_st_i_-_T_o_·r:e _S_a_nt_a_S_'u_s_a_n_n.~S.S. BR) . .._.. ._.._.

Si dà iniLio alla gara che si svolge in seduta pubblica alla presenza delle seguenti persone autorizzate
anche a rilasciar<: eventuali dichiarazioni da mettere li verbale essendo soggetti delegati deWimpresa e/o
titolari:

• Sig. De Bartolomeo RlIggero (in qualità di titolare dell'omonima ditta partecipante) e suo
tecnico di fiducia sig. De Bartolomeo Stefano dei quali vengono acquisiti i relativi documenti
d"ident ità contenuti agi i atti cl 'lIffic io.

Assistono. inoltre. un privato cittadino (Colelli Gianluca) ed un consigliere comunale (My Stefano).

Il presidente. dopo averne v.<:rilicato l'integrità e la. sigillatura. appone i numeri progressivi sui 3 PliChi!
secondo l'ordine di arrivo al protocollo generale deWEnte; a seguire dispone l'apertura dei plichi
pervenuti al fine di accertare la presenza delle due buste richieste nel bando di gara contenenti
rispettivamente la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica di riqualificazione e promoLione e.
per ciascun plico, la successiva apertura della busta amministrativa per l'esame della documentazione
ivi contenuta e l'apertura dell"oflelta tecnica per la presa d'atto dei documenti ivi contenuti come di
seguito riportato:

N.D. Concorrente Contenuto Esito
plico

l DOTT. MASSIMO GIORDANO (via Pisanelli-
n. 2 buste positivoPorto Cesareo)

L--.. .._ -_ .... - ....._- .~_...

Procede aWapcltura della busta contenente la documentazione amministrativa al fine di verificare la
completezza c la regolarità della stessa in relazione a quanto previsto ncl bando di gara. La veri1ica della
documentazione amministrativa si conclude con il seguente risultato:
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VEnJFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

D. Concorrente Esito Note

dellaDOTT. MASSIMO GIORDA 10 (via Pisanelli
Porto Cesarco)

NEGATIVO Dalla lettura
documentazione
amministrativa si evince, in
prima battuta, l'assenza del
requisito di accesso relativo
all'iscrizione alla C.C.I.A.A.
della Provincia in cui il
soggetto ha sede o ad
analogo registro di altro Stato
membro deIl'U.E. - laddove
richiesta per la natura
giuridica
dd concorrente - per attività
connesse al l'oggetto della
concessione che si intende
rilasciare
(scrvi.li connessi alla nautica
da diporto). [n patticolare, la
commissione verifica la
presenza dt:lla dichiarazione
ex dpr 445/2000 relativa al
possesso di tale requisito;
tuttavia, non essendone
ripoltati gli estremi. esamina
la documentazione allegata

i alla medesima dichiarazione
rinvenendo una visura
camerale con codice attività
"allivifà degli SIl/di
odon!oiatrìci" attivit~
cessata - e ravvisa, sempre

. nella medesima "isura, un

I
cambio di codice attività alla
data dc) 05/07/2017 senza
l'indicazione del nuovo codice
attività. La commissione. dopo
aver temporaneamente
sospeso la seduta pubblica ed
aver allontanato gli astanti,
non ravvisando indicazioni
relative alla nuova attività.
riapre la seduta pubblica ~.
comunica che il concorrente
non è in possesso del requisito '- __ __ :~iammissiol~~riehiesto. .

Peltanto. preso atto delle motivazioni sopra contenute. non si rrocede aIrapeltura della busta contenente
l'offerta tecnica di riqualifìcaLione c promozione, si chiuùe il plico generale con tutte le due buste e si
mette da parte.

A questo punto interviene il Consigliere comunale My Stef~lIlo che. nonostante non avesse facoltà di
parola nella seduta pubblica di che trattasi non avendo presentato alcuna delega specifìca da parte di uno
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dei concorrenti e nonostante rosse stato reso edotto di tale circostanza dal Presidente. si esprime in
favore dci concorrente escluso. Il Presidente ribadisce a tutti gli astanti che la facoltà di parola è
riservata alle ditte concorrenti o loro delegati e precisa che si sarebbe proseguito nella operazioni di gara
con riserva di ulteriore approfondimento sulla documentazione del concorrente escluso fermo restando
che, in generale. ogni concorrente escluso ha il diritto di produrre successivamente chiarimenti,
documenti e/o comprovare quanto dichiarato a fronte del motivo di esclusione invocando l'autotutela
della pubblica amministrazione.

Si proseguono le operazioni di gara con l'apertura del secondo plico pervenuto con le seguenti
risultanze:

N. D. Concorrente Contenuto Esito
plico

2 DE BARTOLOMEO RUGGERO (Via Santa Maria i

- Veulie
n.2 buste positivo~I_. __ ._ t::» __ ~ • __ ~

Si procede all'apertura della busta amministrativa al fine di veritìcare la completezza e la regolarità
della stessa in relazione a quanto previsto nel bando di gara. La verifica della documentazione
amministrativa si conclude con il seguente risultato:

VERIFICA nOCUMENT AZ10NE AMMINISTRATIVA
- _.

N. Concorrente Esito Note
D.
2 I DE DARTOLOMEO RUGGERO (Via Santa LPOS'T'VO Si constata la regolarità della

L 1 Maria - Veglie) , documentazione e delle

- - .. I-s!j~hiarazioni rif!lieste. ~-.--
Si procede, quindi, sempre in seduta pubblica. all'apertura della busta contenente il progetto di
riqualificazione c promozione al solo fine di constatarne il contenuto e rinviando a successiva scduta
riservata la relativa valutazione. Il Presidente dà lettura del titolo dcI contenuto come di seguito indicato:

I

Esito

positivon.2 buste
I,. l._.. . __ ----l

Concorrente

Vii
A questo punt(), si constata l'ingresso nella Sala Giunta in cui si sta svolgendo I. seduta pubblica anchc/ 7
del consigliere comunale Catia Basile che prescn7ia ed assiste ai lavori della commissione di gara.

Si proseguono le operazioni di gara con l'apertura dci terzo plico pervenuto con le seguenti risultanze:

~

l
3 SERVEDIL di Marco Crocefisso Lo Vecchio (Via

Giusti - Torre Santa Susanna S.S. BR)
------- -----

N. D. Offerente Contenuto busta tecnica Note

DE BARTOLOMEO
RELAZIONE TECNICARUGGERO (Via Santa •I I

Maria - Veglie) BOTAN ICAIVECìETAZIONALE
(2A):

• RELAZIONE TECNICA (2B);;

2 • RELAZIONE PROPOSTE
INNOVA TIVE/MIGLIORATIVE I
(2C);

I
RENDER 3D (20):•

• ELABORATO PLANIMETRICO

IDI PROGETTO (2E).
- _.- ...
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Si procede all'apertura della busta amministrativa al fine di verificare la completezza e la regolarità
delle stesse in relazione a quanto previsto nel bando di gara. La verifica della documentazione
amministrativa si conclude con il seguente risultato:

VERIFICA DOCUME 'TAZIONE AMMINISTRATIVA

N.
D.

Concorrente Esito Note

SERVEDIL di Marco Crocefisso Lo Vecchio
(Via Giusti - Torre Santa Susanna S.S. BR)

3
,;

NEGATIVO Si constata l'incompletezza
delle dichiarazioni richieste
dal bando oltre che mancanza
della Jichiara.lione
sull'iscrizione alla Camera di
Commercio per attività
connesse all'oggetto della

J concessione (servizi connessi
alla nautica da diporto) o copia

l conforme del relatiVO______________________ Icertificato .di iscrizione. l
Pertanto, alla luce delle motivazioni sopra contenute, non si procede alrapertura della busta contenente
l'offerta tecnica del concorrente ServediL si chiude il plico generale con tutte le due buste e si mette da
parte,

Prima della conclusione delle operazioni di gara, con il consenso di tutti i commissari, il presidente
propone la riapertura del plico n. I della ditta dci dotl. Massimo Giordano al fine di effettuare un
ulteriore esame della documentazione amministrativa prodotta. Da un pili approfondito esame della
stessa I.:merge che, aJkgata alla visura camerali.:, vi era la ricevuta dell'agenzia dl.:lle entratI.: di
variazione del codice attività relativo alla partita iva del concorrente con indicaLione del nuovo codice
richiesto avente ad oggetto "attività dei servi:::idi trasporto marillimi cod. 55::209 " con decorrenza
06/07/2017. Avendo ravvisato la presenza del codice attività necessario ai fini della partecipa7ione in
precedenza non riscontrato. la commissione ammette il concorrente Dott, Massimo Giordano con
riserva di verifica della data di effettiva iscrizione alla camer~l di commercio,

Si procede quindi, sempre in seduta pubblica, all'apertura della busta contenente l'oll'erta tecnica di
riqualiticazione e promozione al solo fine della presa d'atto del contenuto e rinviando a successiva
seduta riservata la relativa valutazione. Il Presidente dà lettura dci titolo del contenuto:

NoteContenuto offerta tecnicaOfferente

DOTT. MASSIMO
GIORDA O (via Pisanel1i-

Porto Cesareo)

• RELAZIONE TECNICA
(1 A):

• INQUI\DRA~ENTO
TERRITORIALE (l B):

• INQLADRAMENTO
VINCOLISTICO PPTR (I C);

• l'\lQUI\DRAMENTO
VINCOLASTICO PAI (I D):

• l'\JQLI\DRAMCNTO
V[NCOLASTICO AREE
PROTETTE ESITI
D'INTERESSE
NATURALISTICO (l E):

J ·CARTA VEGETAZIONE
ARCA 1'-<I ERESSE (I F):------------~-----

D.
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AI termine il Presidente dichiara:

•
•

STATO D I FATTO (I G):
S'I ATO 1)[ PROGETIO
(l H).

- .- •• ---- -- __ o _l

• che i concorrenti Dott. Massimo Giordano e Dc Bartolomeo Ruggero sono ammessi con riserva
alla tàse dì successiva di valutazione del progetto di riqualificazione e promozione presentato.
ferma restando la successiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione e
costituenti titolo di accesso;

• che il concorrente Servcdil di Marco Crocefisso è escluso dalla procedura con la seguente
motiva/ione "incompletezza delle dichiarazioni richieste dal bando oltre che mltnCanza della
dichiara::ione sull'iscrizione al/a Camera di Commercio per allil'itlÌ connesse all'oggetto della
concessione ("erl'i::i connessi alla nautica da diporto) o copia c01?forme del relativo cert(/ìcato
di iscrizione".

Quindi alle ore 11:05 il Presidente comunica agli astanti la conclusione dei lavori della commissione. dà
atto che per i due concorrenti ammessi con riserva si procederà. in una o più sedute riservate. alla
valuta/ione deIr otlcrta di riqualifìcuLione e promozione presentata; al contempo dispone la
comuniCa/ione al RUP delle risultanze della presente seduta pubblica affinchè provveda. nei confronti
dd concorrente escluso. alle comunicazioni di rito inerenti aWesclusione con le motivazioni ivi
contenute e la verifica. per i due concorrenti ammessi con riserva. deWeffettiva iscrizione alla camcra di
commercio con il codice attività richiesto ai lini della partecipazione.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che si compone di n. 6 pagine e che viene letto.
approvato e sottoscritto come segue.

11Presidente: Arch. Dc Benedittis Lucia Caterina

Componente: Ing. Aloisio Roberto

Componente e segretario vcrbaliuante: Avv. Guida Mirella Rosaria
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