
degli Enti Locali

Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia Tempio

Porto di Cala Gonone (DORGALI) Avviso per la manifestazione di interesse per la concessione di 
alcuni stalli destinati alla promozione di servizi turistici. Scadenza 19-05-2016 

Il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Olbia Tempio

rende noto che, a seguito del procedimento di riposizionamento, per  motivi di sicurezza e decoro, dei box 
biglietteria presenti all’interno del  porto di Cala Gonone, con propria determinazione n. 526/1.04.2016 
sono stati individuati ulteriori sei (6) stalli,  così come rappresentati nell’allegata planimetria, e pertanto 
intende assegnarli in concessione alle ditte/società che svolgono attività di noleggio imbarcazioni, con o 
senza conducente garantendo agli operatori del settore parità di trattamento, nel rispetto dei principi di 
concorrenza, trasparenza, imparzialità e non discriminazione. 

La manifestazione di interesse può essere presentata esclusivamente da operatori  che non siano già 
titolari di concessione di un box biglietteria nell’area portuale di Cala Gonone né in forma singola né in 
forma associata  ed in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

essere titolari di concessione di specchio acqueo per ormeggio; 

essere iscritti al registro ex art. 68 C.d.N. con regolare contratto di ormeggio per le proprie imbarcazioni. 

Ciascun operatore può presentare un’unica manifestazione di interesse o in forma singola o in forma 
associata.

Si invitano pertanto i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 che siano iscritti alla Camera di 
Commercio per attività assimilabile a quella cui deve essere destinata la concessione di che trattasi, o, se 
trattasi di concorrenti stabiliti  in altri  Stati  membri dell’Unione Europea, che siano iscritti  in un registro 
professionale  o commerciale  di  cui  all’art.  39,  commi 2 e 3 del  D.  Lgs.  n.  163/2006 e che siano  in 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui sopra a presentare eventuali domande di concessione. 

Eventuali manifestazioni di interesse dovranno pervenire a questo Servizio entro e non oltre il 19.05.2016.

All’istanza, in bollo da Euro 16,00, deve essere allegata la sotto elencata documentazione:

- autocertificazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti   morali  e  professionali,  resa  dal 
rappresentante legale ai sensi  degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
accompagnata da copia del documento d’identità del dichiarante;

- Attestazione  originale  del  pagamento  delle  spese  di  istruttoria  pari  ad  €  155,00  (euro 
centocinquantacinque/00)  da  effettuarsi  tramite  c/c  postale  n.  60747748  intestato  a 
Regione Autonoma della Sardegna, riportante la causale “spese di istruttoria per richiesta 
concessione  demaniale  marittima”  U.P.B.  E372.006  –  CAP.   EC372.064–  Centro  di 
Responsabilità  00.04.01.32,   ovvero mediante bonifico bancario  sul  c/corrente  acceso 
presso  UNICREDIT  Banca  S.p.A.  intestato  a   Regione  Autonoma  della  Sardegna  – 
coordinate bancarie (codice IBAN)  IT--15--W--02008--04810—000010951778-.
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Qualora risultino ammissibili  più domande concorrenti  rispetto al numero degli  stalli  disponibili,  questo 
Servizio procederà alla redazione di una graduatoria sulla base dell’ordine di priorità attribuito al possesso 
dei  seguenti  requisiti  che  dovranno  essere  espressamente  dichiarati  nell’autocertificazione  allegata 
all’stanza:

1 - avere  regolare concessione di specchio acqueo per ormeggio e locazione natanti;

2 - avere regolare contratto di affitto di un punto d’ormeggio con iscrizione al registro ex art. 68 C.d.N.

Al fine di redigere tale graduatoria le istanze prevenute verranno suddivise in due gruppi. Gli 

stalli  saranno  assegnati  prioritariamente  alle  istanze  di  cui  al  gruppo  1;  qualora  residuino 

postazioni disponibili, gli stalli saranno assegnati alle istanze di cui al gruppo 2. Nel caso in cui 

il numero degli stalli non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, si procederà 

mediante pubblico sorteggio, salvo l’ordine di priorità nell’assegnazione degli stalli  disponibili 

sopra descritto.

L’abbinamento tra gli operatori così individuati e gli stalli avverrà mediante pubblico sorteggio di 

cui  lo scrivente servizio, con apposita nota, comunicherà modalità, data e luogo. 

Si indicano, infine, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i dati 
relativi al procedimento:

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, 
Finanze e Urbanistica.

UFFICIO  E  PERSONA  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO:  Servizio  Demanio  e  Patrimonio  e 
Autonomie Locali di Nuoro e Olbia Tempio in via Dalmazia n. 4 NUORO, Dott. Giovanni A. Carta (art 30, 
comma 4,L.R. n° 31/1998).

UFFICIO  IN  CUI  SI  PUO’  PRENDERE  VISIONE  DEGLI  ATTI:  Servizio  Demanio  e  Patrimonio  e 
Autonomie Locali di Nuoro e Olbia Tempio in via Dalmazia n. 4 NUORO, Settore Demanio, 2° piano.  

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO:dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00.

Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di Dorgali, nell’Albo degli Uffici Marittimi 
competenti  per  territorio  e  nel  sito  internet  ufficiale  della  Regione Autonoma della  Sardegna  per  un 
periodo di trenta giorni consecutivi.

Il Direttore del Servizio
(art. 30, comma 4, L.R. 31/98)

f.to Dott. Giovanni Antonio Carta
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