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Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
Reparto CC Biodiversità di Punta Marina 

 

Viale C. Colombo, 21 - 48122 Punta Marina Terme (RA) 

Tel. 0544.437379 - e-mail: 043013.001@carabinieri.it  

pec: fra43013@pec.carabinieri.it  

 

Avviso di gara n° 01 del 10.12.2019 

 

Oggetto: Concessione temporanea della durata di anni 6 (sei) di terreno demaniale e relativa 

struttura inamovibile esistente già destinata ad attività commerciale uso chiosco-bar, sito in Comune 

di Ravenna - località Marina di Ravenna - viale Ciro Menotti s.n.c. (all’interno del Parco Pubblico), 

della superficie di mq. 300, di cui mq. 31,36 occupati da fabbricato una volta adibito a chiosco-bar e 

mq. 34,25 occupati da portico, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna - Sezione 

Ravenna - al Foglio 4, Particella 2143. 

 

Descrizione della struttura inamovibile esistente: manufatto una volta adibito a chiosco-bar con 

attiguo portico costituito da un corpo di fabbrica di un solo piano fuori terra, della superficie coperta 

complessiva di mq. 65,61. Il locale una volta adibito a chiosco-bar, della superficie di mq. 31,36, è 

costituito da un vano ad uso area vendita, un chiosco/laboratorio ed un bagno con antibagno. Il 

portico, della superficie di mq. 34,25, è costituita da uno spazio aperto ad uso dei fruitori del 

chiosco. La struttura portante è in muratura e metallo con copertura piana. Il tutto poggiante su 

platea in calcestruzzo pavimentata con piastrelle. La struttura è stata oggetto nel 2016 di incendio 

doloso che ha provocato ingenti danni all’impianto elettrico, agli intonaci ed alle murature, agli 

arredi interni, alle serrande ed agli infissi.   

 

Tale struttura, priva di agibilità, risulta ad oggi non conforme sotto il profilo edilizio-urbanistico e 

paesaggistico in quanto presenta difformità nella disposizione delle murature e nei prospetti rispetto 

a quanto a suo tempo autorizzato dal Comune di Ravenna con pratica edilizia P.G. 8490/1969 - 

Permesso n. 1032 del 23.08.1969. Detta struttura dovrà essere sottoposta - a cura ed oneri 

dell’aggiudicatario -  a procedimento di sanatoria paesaggistica ed edilizia, nell’ambito della quale 

si dovrà altresì acquisire ogni necessario nulla osta previsto dalle normative tecniche di settore 

compresa l’agibilità della struttura.  

 

Considerato che il fabbricato presenta difformità e che l’immobile ricade in ambito soggetto ad 

autorizzazione paesaggistica, l’immobile sarà affidato in concessione nello stato di fatto e di diritto 

in cui si trova, con usi, accessioni, servitù a favore e contro e sarà condizione obbligatoria 

l’assunzione d’impegno, all’aggiudicatario, di provvedere direttamente egli stesso agli adempimenti 

volti all’ottenimento della sanatoria edilizia e dell’immobile ed ogni altro atto d’assenso ad esso 

annesso o necessario ad ottenere l’agibilità edilizia. 

 

L’aggiudicatario è tenuto all’espletamento di tutti gli adempimenti necessari per le pratiche di 

sanatoria e relativa autorizzazione paesaggistica. 

 

L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna ha quantificato in € 2.771,22, gli 

oneri complessivi per detti adempimenti e tale importo sarà sottratto nella prima rata annuale di 
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canone che l’aggiudicatario dovrà corrispondere, senza nulla più (ed oltre a quanto determinato) 

pretendere da detta Agenzia. 

  

Il terreno con la sovrastante struttura verrà data in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui 

si troverà alla data prevista per la consegna. Con la sottoscrizione della dichiarazione di cui 

all’allegato “A“- Requisiti, l’aggiudicatario si impegna, proprie cure e spese, a sostenere tutti gli 

oneri relativi alla sanatoria e alle spese tecniche al fine della regolarizzazione delle opere presenti. 

La sottoscrizione della dichiarazione di detto allegato “A”, costituisce condizione essenziale e 

imprescindibile per la partecipazione alla gara. Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutte le 

spese e gli oneri necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e per 

l’adeguamento degli impianti tecnici in conformità alle vigenti normative in materia edilizia, 

igienico-sanitaria e di sicurezza pubblica. Sarà inoltre cura dell’aggiudicatario, una volta messe a 

norma le strutture e gli impianti, chiedere l’agibilità del bene oggetto di gara.  

 

Sarà cura dell’aggiudicatario reperire le necessarie licenze ed autorizzazioni per l’esercizio 

dell’attività commerciale e richiedere le necessarie autorizzazioni all’esercizio dell’attività e in 

particolare la presentazione della SCIA per l’esercizio dell’attività commerciale. 

 

In caso di mancato adempimento od ottenimento degli atti autorizzativi l’aggiudicatario sarà 

ritenuto inadempiente e sarà suo onere corrispondere quanto decurtato nella prima rata di canone. 

 

L’Amministrazione concedente non potrà comunque in alcun modo essere considerata responsabile 

per l’eventuale mancato rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, edilizie e/o urbanistiche, 

agibilità, sanatorie, sismiche - da parte degli enti rispettivamente competenti al loro rilascio - oppure 

per gli eventuali ritardi nelle procedure di rilascio delle stesse.  

 

Premesso quanto sopra, il Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina 

RENDE NOTO 

che il giorno 16 Gennaio 2020 alle ore 11,00 presso la sede del Raggruppamento Carabinieri 

Biodiversità - Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina, viale C. Colombo n. 21, sarà svolta 

la procedura per l’affidamento in concessione per la durata di anni 6 (sei), mediante asta pubblica, 

di un terreno demaniale e relativa struttura inamovibile esistente - già destinata ad attività 

commerciale uso chiosco-bar - sito in Comune di Ravenna - località Marina di Ravenna - viale Ciro 

Menotti s.n.c. (all’interno del Parco Pubblico), della superficie di mq. 300, di cui mq. 31,36 

occupati da fabbricato una volta adibito a chiosco-bar e mq. 34,25 occupati da portico, censito al 

Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna - Sezione Ravenna - al Foglio 4, Particella 2143. 

Il terreno con la sovrastante struttura dovrà essere visionata dai partecipanti alla gara nella sua 

configurazione dimensionale, funzionale, stato d’uso, arredo, attrezzature in genere e quant’altro 

ritenuto idoneo per la migliore formulazione dell’offerta.  

 

Tutti coloro che sono interessati all’asta devono far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso 

di ricevimento, corriere autorizzato o consegna a mano, un plico sigillato recante mittente e 

destinatario al Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina - Viale C. Colombo n. 21 - 48122 

Punta Marina Terme - RAVENNA, entro le ore 13,00 del giorno 15 Gennaio 2020 a pena di 

irricevibilità. 

Il plico suddetto dovrà recare all’esterno la seguente dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER 

ATTIVITA’ DI CHIOSCO-BAR” e dovrà contenere al suo interno due buste sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla gara, recanti l’intestazione del mittente 

e la dicitura “Documentazione” in una e “Offerta economica” nell’altra. 

 

La busta “Documentazione” deve contenere, pena esclusione dalla gara: 
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1) una autocertificazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, redatta sulla base del 

modello in formato pdf di cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente 

avviso e che può essere integralmente utilizzato per la compilazione, recante i requisiti richiesti 

per i partecipanti;  

2) la fotocopia di valido documento d’identità del titolare o del legale rappresentante; 

3) la cauzione provvisoria da prestare mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: 

Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina, per un importo di € 652,30 (Euro seicento 

cinquantadue/30) pari al 10% del canone a base d’asta. La cauzione verrà incamerata in caso di 

mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario. Ai non aggiudicatari la 

cauzione provvisoria sarà restituita al termine della gara. 

 

Nella busta “Offerta economica” dovrà essere contenuta, pena l’esclusione dalla gara, l’offerta 

sulla base del modello in formato pdf di cui all’allegato “B”, redatta in bollo da Euro 16,00, indicata 

in cifre ed in lettere, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante.  

 

CANONE A BASE D’ASTA: Il canone annuale a base d’asta è pari ad € 6.523,00 (Euro 

seimilacinquecentoventitre/00), esente da I.V.A. . 

Non saranno ammesse offerte economiche in diminuzione rispetto alla base d’asta. 

 

AGGIUDICAZIONE: Il bene verrà aggiudicato in via definitiva ad unico incanto con il criterio di 

cui all’art. 73 comma 1 lett. “C” del R.D. 23 maggio 1924 n° 827 e cioè per mezzo di offerte 

segrete da confrontarsi poi con il prezzo indicato sul bando d’asta. Si procederà all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida. 

Risulterà aggiudicatario - come da specifico Verbale di esito della gara - colui che ha presentato 

migliore offerta. Nel caso in cui siano presentate due o più offerte uguali, si procederà seduta stante 

ad una licitazione tra i soggetti interessati ad offerte segrete a mente dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 

1924 n° 827. 

In ogni caso, l’aggiudicazione sarà resa definitiva solo successivamente all’approvazione del 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Roma, effettuate le opportune verifiche su quanto 

dichiarato nell’allegato “A”. 

Alla stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà, oltre al pagamento del canone di concessione, delle 

spese contrattuali e delle imposte di bollo e di registro, aver prestato una cauzione definitiva pari ad 

una annualità del canone offerto per la concessione, a garanzia dell’esatto adempimento delle 

obbligazioni assunte, mediante Deposito Cauzionale, a favore dell’Agenzia del Demanio - 

Direzione Regionale Emilia-Romagna. All’atto della stipula verrà inoltre restituito l’assegno 

circolare costituente la cauzione provvisoria. 

L’aggiudicatario è inoltre tenuto a stipulare, a proprie spese, un’adeguata polizza assicurativa contro 

incendi, scoppi, fulmini, crolli, atti vandalici nonché per danni a terzi (persone, animali e cose), a 

manufatti, agli impianti e ad ogni altra pertinenza esistente, per un importo di € 166.403,00 (Euro 

centosessantaseimilaquattrocentotre/00). 

 

Ove l’aggiudicatario rinunci o non presenti tutta la documentazione ed i pagamenti richiesti, si 

procederà all’aggiudicazione nei confronti di colui che risulti secondo in graduatoria, con i 

medesimi requisiti e modalità. 

 

Resta inteso che: 

 il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso in cui per qualsiasi motivo lo 

stesso non giunga in tempo utile; 

 la mancata apposizione della dicitura “CONTIENE OFFERTA PER ATTIVITA’ DI CHIOSCO-

BAR” sul plico sigillato costituisce causa di esclusione inappellabile dalla gara; 
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 trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od 

aggiuntiva di offerta precedente; 

 non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o che contengono rinvii 

ad altre offerte proprie o di altri; 

 non si farà luogo ad esperimento di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di 

altra offerta; 

 il canone annuo di concessione sarà quello indicato in offerta. 

 

Informazioni: Per ulteriori informazioni di carattere tecnico, chiarimenti relativi alla procedura di 

gara e per fissare la visita di sopralluogo presso il chiosco-bar, si potrà contattare il Reparto 

Carabinieri Biodiversità di Punta Marina (tel. 0544.437379/437398), oppure il Nucleo Carabinieri 

Tutela Biodiversità di Marina di Ravenna - in viale Ciro Menotti n. 20 (tel. 0544.530102), dal 

lunedì al venerdì nell’orario 9,00 / 13,00. È altresì visionabile presso il suddetto Reparto, lo schema 

dell’atto di concessione amministrativa che verrà stipulato con l’aggiudicatario. Comunque, la 

documentazione completa relativa al presente Avviso d’Asta, potrà essere richiesta via e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica 043013.001@carabinieri.it    

 

Privacy: Ai sensi del D. Lgs n°196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti dalle imprese sono 

trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e 

gestione dei contratti. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina (RA). 

 

Punta Marina Terme (RA), lì 10.12.2019 

 

                                                                                                      Il Comandante del Reparto 

                                                                                                     Ten.Col. Giovanni NOBILI 
 

(originale firmato e custodito agli atti di questo ufficio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - -- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

                  

               Timbro lineare dell’Ufficio   ___________________________________ 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto certifica che l’avviso di gara n° 01 in data 10.12.2019 del Reparto Carabinieri 

Biodiversità di Punta Marina, è stato pubblicato per giorni VENTI consecutivi e cioè                     

dal ……………………… al ……………………….. . 

 

Addì, ………….…………                                                    Firma ………….……………………… 

mailto:043013.001@carabinieri.it

