
AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DI  INCARICO PROFESSIONALE PER LA 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE CONCORRENTI PRESENTATE PER 

L’ASSEGNAZIONE DI N. 02 CONCESIONI DEMANIALI MARITTIME ASSENTITE 

ALLO SCOPO DI MANTENERE UNO STABILIMENTO BALNEARE. 

 

 

  

 

PREMESSO 

 

che con determina dirigenziale n. 97 del 20/01/2020, in applicazione dei principi comunitari che 

prevedono una procedura di selezione tra i candidati potenziali che deve presentare tutte le garanzie 

di imparzialità e di trasparenza nonché un’adeguata pubblicità, e in base ai quali è possibile 

procedere all’estensione temporale soltanto a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il Comune 

di Castiglione della Pescaia ha provveduto alla pubblicazione, per un periodo di 20 giorni dal 

22/01/2020 al 11/02/2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del Reg. C.d.N., le istanze pervenute 

al Comune di Castiglione della Pescaia finalizzate ad ottenere una diversa durata del titolo 

concessorio in essere, ai sensi dell’art.1, commi 682 e ss. della legge 30/12/2018, n. 145; 

 

che  entro il termine perentorio sopraindicato, è pervenuto un atto di osservazione e opposizione con 

contestuale manifestazione di interesse verso tre concessioni demaniali marittime; 

 

che con determina n° 297 del 28/02/2020, stante l’esito della procedura ad evidenza pubblica 

esperita ai sensi dell’art. 18 del Reg. Esec. Cod. Nav., si disponeva di procedere al rilascio di 

licenza suppletiva per il riconoscimento dell’estensione temporale di quindici anni della durata delle 

rispettive concessioni demaniali, ai sensi dell’art.1, commi 682 e ss. della legge 30/12/2018, n. 145, 

per le concessioni demaniali marittime per le quali non è pervenuto nessun atto di opposizione con 

contestuale manifestazione di interesse, e contestualmente si disponeva di rinviare a successiva fase 

la definizione dei procedimenti conseguenti alla presentazione dell’osservazione ed opposizione con 

contestuale manifestazione di interesse verso le tre concessioni demaniali marittime sopra 

richiamate; 

 

che con determina n. 1274 del 16.10.2020 si dichiarava inammissibile l’istanza di accesso alla 

procedura di evidenza pubblica relativa ad una concessione demaniale marittima delle tre sopra 

richiamate; 

 

la direttiva 2006/123 CE del Palamento europeo e del Consiglio, del 12.12.2006, relativa ai servizi 

del mercato interno, GU L 376 del 27.12.2006  è stato ribadito e sancito il principio di libertà di 

stabilimento e libera circolazione dei servizi; 

 

che l’art. 37 Cod. Nav. attualmente in vigore prevede che : “nel caso di più domande di 

concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della 

concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio, dell’Amministrazione, 

risponda ad un più rilevante interesse pubblico”; 

 

che si rende necessario esperire una procedura comparativa tra le due concessioni demaniali 

marittime per le quali è stata presentata manifestazione di interesse e lo stesso concorrente al fine di 

individuare il soggetto che dia prova di garantire una più “proficua utilizzazione” nel perseguimento 

del “rilevante interesse pubblico”; 

 



che nell’ambito della suddetta procedura comparativa sarà necessario valutare la solidità economico 

finanziaria dei concorrenti e la sostenibilità dal piano economico finanziario del progetto presentato, 

oltre che il pregio e la fattibilità dello stesso sotto il profilo edilizio e demaniale marittimo; 

 

- che con  delibera G.C. n. 35 del 10.02.2022 è stato disposto di procedere al conferimento di n. 1 

incarico di natura professionale finalizzato all’analisi tecnica ed economico–contabile dei progetti 

che verranno presentati dai concorrenti nell’ambito della fase di comparazione per l’assegnazione 

delle due concessioni demaniali marittime per le quali è pervenuto un atto di osservazione e 

opposizione con contestuale manifestazione di interesse, in seno al procedimento di determinazione 

della diversa durata dei titoli concessori in essere, ai sensi dell’art.1, commi 682 e ss. della legge 

30/12/2018, n. 145 e, a tal fine, è stata autorizzata la spesa massima lorda di € 5.000,00, dando 

mandato al competente Responsabile affinché attivi le procedure necessarie alla realizzazione del 

suddetto indirizzo; 

 

- con determina n. 719 del 22.06.2022 si disponeva di procedere alla formazione di un elenco di 

soggetti professionali idonei a ricoprire n. 1 incarico di natura professionale finalizzato alla stesura 

degli atti che saranno redatti  per la presentazione delle domande concorrenti, nell’ambito della 

procedura comparativa generata dalla presentazione di manifestazioni di interesse verso n. 02  

concessioni demaniali marittime, assentite allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare, in 

seguito alla pubblicazione delle istanze volte al rilascio di licenza suppletiva per il riconoscimento 

dell’estensione temporale dei medesimi titoli, ai sensi dell’art.1, commi 682 e ss. della legge 

30/12/2018, n. 145, soprattutto per quanto attiene i profili inerenti la  solidità economico finanziaria 

dei concorrenti e la sostenibilità dal piano economico finanziario del progetto presentato, oltre che il 

pregio e la fattibilità dello stesso sotto il profilo edilizio e demaniale marittimo, nonché partecipare 

in qualità di membro esperto alla Commissione giudicatrice delle offerte che saranno eventualmente 

presentate e tal fine si approva il presente avviso, assumendo i relativi impegni di spesa. 

 

Visti: 

 

il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo 

Regolamento di Esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 

328, nella loro vigente formulazione; 

 

- l’art. 105, comma 2, lett. l), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle 

Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, 

del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di 

approvvigionamento di fonti di energia; 

 

-la Legge 296/2006 (Finanziaria 2007); 

 

-la L.r. n. 88 del 01/12/1998, di delega di funzioni amministrative dalla Regione Toscana ai 

Comuni; 

 

-  il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 

comunale della Giunta n. 264 del 19.10.2011; 

 

 

 

RENDE NOTO 

 



che è indetta una selezione per valutazione per curriculum e colloquio finalizzata alla formazione di 

un elenco di soggetti professionali idonei a ricoprire un incarico professionale per l’analisi tecnica 

ed economico–contabile dei progetti che verranno presentati dai concorrenti nell’ambito della fase 

di comparazione per l’assegnazione delle due concessioni demaniali marittime per le quali è 

pervenuto un atto di osservazione e opposizione con contestuale manifestazione di interesse, in seno 

al procedimento di determinazione della diversa durata dei titoli concessori in essere, ai sensi 

dell’art.1, commi 682 e ss. della legge 30/12/2018, n. 145,  con funzioni operative e organizzative, e 

conseguente individuazione di un soggetto altamente qualificato cui conferire l’incarico 

professionale di cui sopra.  

Art. 1 Oggetto dell’incarico 

La prestazione professionale in oggetto è inerente un incarico professionale nell’ambito della 

procedura comparativa generata dalla presentazione di manifestazioni di interesse verso n. 02  

concessioni demaniali marittime, assentite allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare, in 

seguito alla pubblicazione delle istanze volte al rilascio di licenza suppletiva per il riconoscimento 

dell’estensione temporale dei medesimi titoli, ai sensi dell’art.1, commi 682 e ss. della legge 

30/12/2018, n. 145 

Nello specifico il professionista incaricato dovrà collaborare, nell’ambito della suddetta procedura,  

alla stesura degli atti che saranno redatti  per la presentazione delle domande concorrenti, 

soprattutto per quanto attiene i profili inerenti la  solidità economico finanziaria dei concorrenti e la 

sostenibilità dal piano economico finanziario del progetto presentato, oltre che il pregio e la 

fattibilità dello stesso sotto il profilo edilizio e demaniale marittimo e partecipare in qualità di 

membro esperto alla Commissione giudicatrice delle offerte che saranno presentate dagli stessi. 

 

Il soggetto individuato, nell’ambito della propria autonomia professionale, dovrà espletare le 

proprie attività facendo riferimento al Responsabile del Settore Servizi Generali e Servizi alla 

Persona, al fine di coordinare la propria attività professionale con quella svolta dall’Ufficio 

competente nello svolgimento della suddetta procedura comparativa.  

Il soggetto dovrà svolgere il suddetto incarico avvalendosi delle dotazioni informatiche, hardware e 

software idonee, di proprietà dello stesso. 

Il professionista dovrà espletare le attività oggetto dell’incarico presso la sede del Comune di 

Castiglione della Pescaia, recandovisi personalmente  tutte le volte che l’Ufficio lo riterrà 

necessario qualora le attività non espletabili da remoto. 

Le attività oggetto dell’incarico avranno inizio dalla data di sottoscrizione del contratto sino al 

termine della suddetta procedura. 

Per lo svolgimento del presente incarico verrà corrisposto un compenso lordo pari ad Euro 4.500,00 

(cinquemila/00), comprensivo di ritenuta d’acconto IRPEF ed eventuale quota INPS a carico del 

professionista. Non verrà riconosciuto alcun rimborso per le spese ritenute necessarie dal 

professionista per lo svolgimento dell’incarico in oggetto.  

La liquidazione del  compenso sarà effettuata anche in modo frazionato, su presentazione di 

regolare documentazione fiscale.   

 

L’incarico affidato sarà regolato in ogni caso da apposito contratto, nel quale verranno specificati i 

termini e le modalità di espletamento della prestazione, sulla base delle indicazioni del presente 

avviso. 

 

Art. 2 Requisiti per la partecipazione 

Per partecipare alla presente selezione i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti alla data di scadenza del presente avviso: 

 

a) cittadinanza italiana ovvero di Stato Membro dell’Unione Europea; 



b) età non inferiore agli anni diciotto; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) di non avere riportato condanne penali definitive né essere destinatario di provvedimenti per 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civile e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale o che impediscano, ai sensi della vigente 

normativa, di contrarre con  la Pubblica Amministrazione;  

e) di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

f) di non trovarsi in situazioni incompatibili per legge o per conflitto di interesse con 

l’affidamento dell’incarico oggetto del presente avviso; 

g) adeguata conoscenza lingua inglese 

h) possesso patente di guida cat. B; 

i) possesso laurea appartenete alla classe, LM 56 e LM 77 (D.M. 270/2004) e lauree 

equipollenti. Sarà cura del partecipante allegare alla domanda una dichiarazione ai 

sensi dell’art 47 D.P.R. 445/2000 che attesti l’equiparazione del titolo di studio 

posseduto alla classe di laurea richiesta quale requisito di partecipazione alla presente 

selezione, noché l’ateneo presso il quale lo stesso è stato conseguito. 

 

 

L’accertamento, anche successivo, della mancata sussistenza di uno o più dei requisiti prescritti per 

l’ammissione alla presente selezione comporta l’esclusione dalla procedura o la risoluzione di 

diritto del contratto. 

 

Art. 3 Modalità di scelta del professionista cui affidare l’incarico 

 

La scelta del professionista cui affidare l’incarico sarà effettuata da apposita commissione, la quale 

procederà alla valutazione dei curricula e dei successivi colloqui assegnando un punteggio 

complessivo massimo di punti 40, di cui 10 per il curriculum e 30 per il colloquio, il quale si 

intende superato con votazione di almeno 21 punti. 

La Commissione procederà alla valutazione dei curricula allegati alle domande, attribuendo il 

punteggio massimo di punti 10 secondo i criteri generali come di seguito indicati: 

 

n. criteri Punteggio max. 

1 

Voto di laurea: 

da 95 a 100                                       punti 1 

da 101 a 105                                     punti 2 

da 106 a 110                                     punti 3 

110 con lode………………..………punti 4 

 

4 

 

2 

Stages e/o  corsi di formazione in  consulenza contabile, fiscale e 

controllo di gestione di aziende private 

(punti 1 per ogni stage e/o corso di formazione) 2 



3 

Esperienza professionale maturata in materia di valutazione di Piani 

economico finanziari relativi a concessioni demaniali marittime 

(punti 1 per ogni esperienza lavorativa ) 2 

4 

Esperienza professionale maturata nell’ambito di analisi di piani 

patrimoniali- economici e finanziari 

 
1 

5 

Pubblicazioni in materia economico-contabile – fiscale 

(punti 0,50 per ogni pubblicazione) 1 

 

La Commissione  ha facoltà di dichiarare fin dalla comparazione dei curricula pervenuti, che nessun 

candidato risulta idoneo per la copertura del posto indicato e pertanto di non procedere alla 

valutazione degli stessi. 

La Commissione procederà alla valutazione dei colloqui attribuendo il punteggio massimo di punti 

30 secondo gli argomenti come di seguito indicati: 

 

Conoscenze fondamentali in materia di piani patrimoniali- economici e finanziari; 

Conoscenze fondamentali della normativa in materia di demanio marittimo e di valutazione di piani 

economico-finanziari relativi ad interventi in aree demaniali marittime; 

Conoscenze fondamentali di diritto amministrativo 

La data del colloquio e ogni eventuale comunicazione saranno effettuate esclusivamente sul sito 

Internet del Comune (www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it)  

Il colloquio sarà svolto secondo criteri diretti alla valutazione delle capacità professionali del 

candidato nelle specifiche discipline con riferimento anche alle esperienze professionali 

documentate, nonchè all'accertamento delle capacità organizzative in riferimento all'incarico da 

svolgere. 

 

Il candidato portatore di handicap potrà specificare nella domanda di partecipazione il tipo di ausilio 

necessario per sostenere la selezione ai sensi dell’art. 20 L. 104/92. 

 

Art. 4 Modalità di presentazione delle domande 

La domanda, con relativa documentazione allegata, dovrà essere indirizzata al COMUNE DI 

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR), Strada Prov.le 3 del Padule Km 19,00, e redatta secondo 

il modello in calce al presente avviso in carta semplice, sottoscritta a pena di esclusione e riportante 

i titoli, le esperienze lavorative ed ogni altro elemento utile ai fini delle selezioni come di seguito 

indicato, in busta chiusa, riportante all’esterno il nominativo del mittente e la dicitura <DOMANDA 

DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE TRAMITE CURRICULUM E COLLOQUIO PER IL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE DELLE 

DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 02 CONCESISONI DEMANIALI MARITTIME”. 

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

04.07.2022  esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità: 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione della Pescaia, Strada Prov.le 

3 del Padule Km 19,00 – 58043 Castiglione della Pescaia (GROSSETO); 

- a mezzo PEC: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati: 

- copia di un valido documento di identità; 

- curriculum vitae e professionale debitamente sottoscritto, contenente tutte le indicazioni utili 

a valutare l’attività di studio e lavoro; 



Alla domanda potrà essere allegato ogni altro documento ritenuto utile dal candidato per la 

valutazione della medesima ai fini della successiva individuazione. 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: 

- le generalità complete: nome e cognome, data e luogo di nascita; 

- residenza e recapito telefonico cui inviare le eventuali comunicazioni relative alla selezione; 

cittadinanza italiana ovvero di un Paese dell’Unione Europea;  

- godimento dei diritti civili e politici;  

- assenza di condanne penali e di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni e di provvedimenti amministrativi rilevanti ai fini dell’iscrizione 

nel casellario giudiziale o che impediscono, ai sensi della vigente normativa in materia, 

l’assunzione di incarichi presso la pubblica amministrazione;  

- assenza di procedimenti penali in corso;  

- il titolo di studio posseduto. 

- N.B. Qualora il candidato invii la suddetta domanda a mezzo PEC, la documentazione 

richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente. 

 

Art. 5 Cause di esclusione 

Non saranno valutate le domande di partecipazione: 

- sprovviste di firma e di copia del documento di identità in corso di validità; 

- presentate da soggetti non in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del presente avviso; 

- che non rispettino i termini di scadenza di presentazione del presente avviso. 

Art. 6 Accesso alle informazioni e responsabile del procedimento 

 

Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso al Settore Servizi 

Generali e Servizi alla Persona. Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e 

s.m.i, è la Dr.ssa Giorgia Giannini -  Comune di Castiglione della Pescaia, strada Prov.le 3 del 

Padule Km 19,00 – tel 0564/927221 – e mail g.giannini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

il trattamento dei dati personali acquisiti nell’ambito della procedura di selezione sarà attuato con 

modalità anche informatica, nei limiti strettamente necessari a procedere all’affidamento 

dell’incarico.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione ed essi potranno 

essere comunicati a terzi (sia pubblici che privati) qualora ciò sia previsto dalle norme ovvero 

quando necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente o per preminenti esigenze 

di interesse pubblico.  

Il trattamento ha per oggetto anche dati sensibili e giudiziari ed è diritto dell’interessato effettuare – 

ai sensi, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/03 – l’accesso ai 

medesimi, la richiesta di rettifica, aggiornamento e cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento.  

Il titolare del trattamento è il Comune di Castiglione della Pescaia ed il responsabile – nell’ambito 

della presente selezione – è il Responsabile del Settore Servizi Generali ed alla Persona.  

 

Art. 7 Disposizioni finali 

Il. Comune di Castiglione della Pescaia si riserva la facoltà di: 



a) chiedere ai candidati eventuali chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni e dei 

documenti presentati; 

b) non procedere, per motivi di pubblico interesse, all’affidamento dell’incarico ovvero di 

procedere all’affidamento anche in presenza di un unico candidato, purché in possesso dei 

requisiti richiesti. 

Con la presentazione della domanda il candidato dichiara di accettare tutte le condizioni di 

partecipazione alla presente procedura, comprese le disposizioni del presente Avviso. 

 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Castiglione della Pescaia e 

sul sito internet dell’Ente per 10 giorni consecutivi. 

 

Castiglione della Pescaia, lì 22.06.2022 

 

Il Responsabile del Settore 

Dr.ssa Giorgia Giannini 

 

f.to l’originale 
  

 


