Città di Bacoli
(Provincia di Napoli)
Staff Gare e Contratti

BANDO
PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI BARCA SPECCHI ACQUEI
N. 23 E 27 DEL PIANO ORMEGGI
La giunta Comunale con deliberazione n. 320 del 10.11.2011 ha disposto di procedere,
con apposito bando ad evidenza pubblica, all’assegnazione dei posti barca degli specchi acquei
n. 23 e 27 del piano ormeggi che, in relazione al rilievo che assumono nell’economia locale le
attività di mitilicultura e pesca, vengono riservati a mitilicoltori e pescatori professionisti, in forma
singola, associata o consortile, residenti ed aventi sede nel Comune di Bacoli e titolari di concessioni demaniali marittime del Comune di Bacoli, al fine di consentire agli stessi di avere uno
spazio che consenta l’ormeggio delle imbarcazioni iscritte nei registri navi minori e galleggianti
dell’Ufficio locale marittimo di Baia.
Ciò premesso,
gli interessati devono indirizzare istanza al servizio Demanio Marittimo del Comune di Bacoli,
che dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 14.02.2012, a mezzo del servizio Postale, ovvero
mediante consegna a mano al Protocollo del Comune, in plico sigillato e controfirmato sui lembi
di chiusura dal richiedente, portante la seguente dicitura: “Richiesta posto barca specchi acquei
nn. 23 e 27 del piano ormeggi”. Le domande pervenute oltre tale termine, per qualsiasi motivo,
non saranno prese in considerazione e saranno archiviate.
Sarà onere del richiedente accertarsi che la domanda sia regolarmente pervenuta ed assunta al
protocollo dell'Ente.

CRITERIO DI SELEZIONE
I criteri di selezione delle istanze si individuano in:
- anzianità attività svolte,
- organizzazione e qualità delle attività,
- salvaguardia e sviluppo della mitilicultura locale e suo indotto e della pesca.
I criteri come sopra individuati hanno identica rilevanza nell’ambito del procedimento di valutazione delle istanze.
Si precisa:
- che l’ormeggio è riservato ad imbarcazioni iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti
dell’Ufficio Locale Marittimo di Baia, per la qual cosa occorre presentare la relativa documentazione.
- l’anzianità dell’attività svolta va documentata, per i mitilicoltori con l’iscrizione alla
C.C.I.A.A. con competente oggetto sociale e concessione demaniale, per i pescatori,
con la licenza di pesca e certificato C.C.I.A.A..
- L’organizzazione e qualità delle attività svolte va attestata con apposita relazione dalla
quale si evincano, se del caso, l’organizzazione aziendale con eventuale numero dipendenti, qualifiche, natanti, superfici acquee in concessione, fatturato e quant’altro.
- La salvaguardia e sviluppo della mitilicultura locale e suo indotto e della pesca, va relazionato, con descrizione di eventuali progetti e/o innovazioni, migliorie delle attività di
che trattasi.
Le istanze, corredate da ogni elaborato e/o documento inerente i criteri sopra evidenziati, saranno valutate da apposita commissione che determinerà l’assegnazione.
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Si dà atto che la durata delle concessioni dei posti barca di che trattasi non potrà eccedere il limite previsto dalla vigente normativa (31.12.2015), salvo revoca motivata da ragioni di pubblico
interesse e/o per la riqualificazione del porto di Miseno.
Si dà atto che la G.C. con delibera n. 59 dell’11.06.2010 ha stabilito che i costi di allestimento
ed il canone di concessione sono a carico dell’utenza. Il costo di allestimento sarà determinato
a seguito dell’assegnazione di detti posti barca.
Il pagamento dei costi di cui sopra sarà propedeutico al rilascio della concessione.
Il Resp. del VI Settore
RUP
Umberto Pini

Il Responsabile dell’ufficio di staff
Gare e Contratti
Tobia Massa
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