Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

Staff Gare e Contratti

AVVISO
Oggetto: bando per assegnazione posti barca stagione estiva 2011.
Con riferimento al bando pubblicato in data 24.05.2011 per l’assegnazione di
posti barca specchi acquei n. 6 e 10 in località rada di Miseno e n. 29. e 30 in
località Marina piccola di Miseno del piano ormeggi,
atteso
− che il Consiglio Comunale con atto n. 29 del 20.06.2011 ha stabilito la
percentuale di copertura del servizio in esame,
vista
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 24.06.2011, con la quale
sono state modificate le tariffe del servizio pubblico a domanda individuale
relativo al servizio ormeggi in località Marina Piccola e rada di Miseno;
si rende noto
− che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per
l’assegnazione dei posti barca per la stagione estiva 2011.
I posti disponibili sono 120 e le assegnazioni avverranno nei limiti dimensionali del
P. d. O..
A termini del bando di cui sopra sono riservati 50 posti barca ai cittadini residenti
del Comune di Bacoli e i restanti 70 posti barca ai non residenti.
Le tariffe vigenti sono quelle approvate con il citato atto deliberativo di G.C..
Le assegnazioni sono per la stagione estiva 2011 ed avranno termine il
30.11.2011.
La graduatoria sarà aperta fino alla concorrenza dei posti disponibili e sarà
formulata in ordine temporale di presentazione delle domande.
Eventuali informazioni potranno assumersi presso i competenti uffici comunali.
Il Resp. uff. gare e contratti
Tobia Massa

Uff. Gare e Contratti – via Lungolago 4 –  0818553228 – fax 081 5234583 – e-mail: ufficio.garecontratti@comune.bacoli.na.it

a) tariffe per intera stagione ( dall’ 01.7 al 30.10 ):

rada di Miseno

Marina
Miseno

Piccola

Fino a 5 mt
1.450,00

Fino a 6 mt
1.700,00

Fino a 7 mt
2.050,00

Fino a 8 mt
2.700,00

di Fino a 5 mt

Fino a 6 mt

Fino a 7 mt

Fino a 8 mt

1.750,00

2.100,00

2.750,00

1.500,00

b) tariffe per il bimestre luglio – agosto :

rada di Miseno

Marina
Miseno

Piccola

Fino a 5 mt
870,00

Fino a 6 mt
1.020,00

Fino a 7 mt
1,230,00

Fino a 8 mt
1.620,00

di Fino a 5 mt

Fino a 6 mt

Fino a 7 mt

Fino a 8 mt

1.050,00

1.260,00

1.650,00

Fino a 5 mt
500,00

Fino a 6 mt
550,00

Fino a 7 mt
700,00

Fino a 8 mt
850,00

di Fino a 5 mt

Fino a 6 mt

Fino a 7 mt

Fino a 8 mt

600,00

720,00

880,00

900,00

c) importo mensile :
rada di Miseno

Marina
Miseno

Piccola

550,00

