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Oggetto: Affidamento in concessione mediante procedura di evidenza pubblica dell’area posta sul viale 
delle Piagge nella golena destra del fiume Arno, di proprietà del demanio idrico dello Stato e del Comune 
di Pisa per la realizzazione di attività di natura commerciale e di somministrazione di alimenti e 

bevande. Precisazioni in ordine alle verifiche del possesso dei requisiti generali, dei requisiti morali 
per l’esercizio delle attività commerciali, dei requisiti professionali.

Con riferimento all’ avviso pubblico avente ad oggetto l’affidamento in concessione mediante 
procedura di evidenza pubblica dell’area posta sul viale delle Piagge nella golena destra del fiume 
Arno, di proprietà del demanio idrico dello Stato e del Comune di Pisa per la realizzazione di attività 
di natura commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, si rende noto che come previsto 
dall’articolo 2 possono partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei requisiti morali 
per l’esercizio delle attività commerciali, di cui all’art. 71 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 59/2010 e all’art. 
11 del L.R. n. 62/2018 e dei requisiti professionali, di cui all’art. 71 comma 6 del d.lgs. n. 59/2010 e 
all’art. 12 del L.R. n. 62/2018, che non si trovino in nessuna delle cause ostative alla sottoscrizione 
di contratti con una Pubblica Amministrazione, come indicato nell’ art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss. mm. ii. (di seguito per brevità “codice”). 

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2, 
art. 71 del d.lgs. n. 59/2010 ed art. 11 della L.R. n. 62/2018 devono essere posseduti dal legale 
rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati 
dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 
In caso di impresa individuale i requisiti predetti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale 
altra persona preposta all'attività commerciale. Sia per le imprese individuali che in caso di società, 
associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6 del d.lgs. n. 
59/2010 e all’art. 12 del L.R. n. 62/2018 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, 
ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. 

I partecipanti non devono essere nelle condizioni ostative previste dal d.lgs. n. 159/2011, 
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”. Tali requisiti devono essere posseduti 
dal legale rappresentante o altra persona preposta all’attività di somministrazione e da tutti i soggetti 
per i quali è previsto l’accertamento di cui all’art. 85 commi 1), 2) e 2-bis). 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti. In presenza di tale doppia partecipazione si 
procederà all’esclusione dalla gara. 

I soggetti partecipanti debbono, a pena di esclusione dalla procedura di assegnazione: 
a) non avere subito atti di decadenza o di revoca di concessioni/locazioni da parte del Comune 

di Pisa per fatti addebitabili al concessionario stesso; 
b) non avere debiti e neppure liti pendenti nei confronti del Comune di Pisa e della Regione 

Toscana a qualsiasi titolo; 
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c) non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituirebbe causa di esclusione a norma dell’art. 
80 del codice; 

d) aver effettuato il sopralluogo obbligatorio come disposto dall’art. 16 del presente avviso. 
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti di concorrenti costituiti o costituendi i suddetti 

requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, a pena di esclusione 
dalla procedura di assegnazione.

 Ai sensi dell’articolo 8 del suddetto avviso, l’aggiudicazione definitiva è subordinata alla 
verifica del possesso dei requisiti da effettuarsi in riferimento al soggetto quale persona giuridica 
dichiarato aggiudicatario provvisorio, ossia:
- il rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o 
aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti di legge 
nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti o soci;
-  il rispetto degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse qualora previsti;
- l’insussistenza di nessuna delle condizioni per le quali è prevista l’esclusione dalla partecipazione 
alle gare, di cui all’art. 80 del Codice;
- l’insussistenza dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui al D. Lgs. n. 
231/2001 e all'art. 80, comma 5, lett. f) del Codice;
- l’insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 del D. Lgs. N. 
159/2011 e ss. mm. ii.;
- l’insussistenza di alcuna lite pendente con il Comune di Pisa e con la Regione Toscana e di alcuna 
posizione debitoria nei confronti del Comune di Pisa e della Regione Toscana;
- non avere subito atti di decadenza o di revoca di concessioni/locazioni da parte del Comune di Pisa 
per fatti addebitabili al concessionario stesso;
- non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituirebbe causa di esclusione a norma dell’art. 80 del 
Codice.

Il responsabile del procedimento
Dott. Marco Cannata
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