
Bando di gara per concessione demaniale marittima  per struttura per l'esercizio di attività connesse 
alla balneazione

Quesito prot. 0117440/2021
In  merito  a  quanto  riportato  all'Art.  11  lettera  n)  di  impegnarsi  a  presentare,  prima  della 
sottoscrizione dell'atto di assegnazione, i seguenti documenti:
? domanda di concessione demaniale marittima, redatta sul modello D1 del S.I.D. Portale del Mare 
(Sistema Informativo Demanio) del competente Ministero, in regola con la disciplina dell’imposta 
di bollo in forma cartacea e su supporto informatico corredato da documentazione tecnica;
? progetto da realizzare (compresi sottoservizi);
? documentazione tecnica contenente i seguenti elementi: relazione tecnica, ubicazione su stralcio 
aerofotogrammetico 1:5000 utilizzando sia il supporto cartaceo che  quello informatico, inoltre in 
formato vettoriale (.dxf) dovranno essere descritti i poligoni dell'area in oggetto, i vertici dovranno 
riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento utilizzato dal S.I.D.; ubicazione su stralcio 
aerofotogrammetico 1:1000; ubicazione su stralcio catastale 1:1000; ubicazione su stralcio mappa 
S.I.D. 1:250; planimetria generale 1:250; planimetria di dettaglio 1:100. La documentazione tecnica 
deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto all'Albo professionale e dal 
legale rappresentante o da un procuratore dell'aggiudicatario.  
Tale documentazione, nello specifico la domanda di concessione demaniale marittima nel modello 
D1 è da allegare nella documentazione da presentare oppure si  deve presentare solo in caso di 
assegnazione?

Il  bando  prevede  (art.  11)  i  termini  e  le  modalità  per  la  presentazione  delle  domande  di 
partecipazione, la documentazione da inserire nella busta “A”, recante la scritta esterna “BUSTA A 
– DOCUMENTAZIONE” precisando che il mancato inserimento nella busta “A” dei documenti di 
cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del citato articolo con le indicazioni contenute nei suddetti punti,  
comporta l’esclusione dalla procedura. 
La dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, prevede (punto 
4n) l'espressione dell'impegno a presentare,  prima della sottoscrizione dell'atto di assegnazione, i 
documenti.
Per maggiori dettagli, oltre a quanto già allegato al bando, detto nella presente risposta e verificato 
nel corso del sopralluogo obbligatorio, telefonare +39 0564488829/831.
Ai sensi dell'art. 7 del bando il quesito pervenuto è reso pubblico in forma anonima sul sito del 
Comune di Grosseto link https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-avvisi-dellufficiopatrimonio/.

                                                                                      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                                                                                   DEL SERVIZIO  PATRIMONIO

                                                                                    Enza  Bernardini


		2021-09-19T20:17:07+0000
	BERNARDINI ENZA




