
BANDO  ASSEGNAZIONE  IN  USO  POSTI  BARCA  -  NATANTI  E  IMBARCAZIONI, 
SERVIZIO TURISMO – CITTA'  DI  IMPERIA   APPROVATO CON D.G.C.  N.  13  DEL 
20.01.2022 

Art. 1 – Oggetto del Bando 
1. E' indetto il presente bando di concorso per l'assegnazione in uso gratuito (con utenze e altri oneri 
a  carico  dell'assegnatario)  di  posti  barca  per  imbarcazioni/natanti  che  effettuano  servizio  di 
trasporto finalizzato al servizio turistico promozionale delle aree marine della Città di Imperia e 
aree marine limitrofe come segue: 
• n. 7 (sette) posti barca per natanti/ imbarcazioni per finalità turistiche, di cui: 
• n.  5  (cinque)  posti  barca  nel  Porto  di  Porto  Maurizio,  destinati  all'esercizio  dell'attività 
turistica per la durata di anni 5 (cinque) prorogabili di altri 5;
• n. 2 (due) posti barca nel Porto di Oneglia destinati all'esercizio dell'attività oggetto delle 
predette assegnazioni per la durata di anni 5 (cinque) prorogabili di altri 5;.
2. Ciascun candidato richiedente potrà concorrere all’assegnazione in uso gratuito di massimo n. 2 
(due) assegnazioni in uso nonché di massimo n. 2 (due) posti barca individuati in base al presente 
Bando. 
3.Il  servizio dovrà essere  svolto  secondo percorsi  concordati  con i  competenti  Uffici  comunali 
(Settore Turismo).
4.I suddetti percorsi o itinerari potranno subire modifiche ove richiesto da esigenze sopravvenute.

Art. 2 – Requisiti minimi per l'assegnazione in uso dei posti barca.
1.  L'assegnazione  in  uso  dei  posti  barca  sarà  effettuata  indipendentemente  dal  modello  di 
natante/imbarcazione, purché la lunghezza del mezzo non sia superiore a 55 piedi, corrispondenti a 
metri 16,764. 
2. L'itinerario e le fermate saranno concordati dall'Amministrazione Comunale sulla base di quanto 
contenuto nei progetti presentati dai singoli concorrenti. 
3. Il servizio sarà a carattere stagionale e dovrà essere assicurato tassativamente nel periodo aprile – 
settembre (30.09), nei giorni feriali per almeno 4 (quattro) ore giornaliere e nei giorni di sabato, 
domenica e festivi dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e dalle ore 14,00 alle ore 22,00. Ciascuna fermata 
non dovrà essere inferiore a 15 minuti. 
4. Il servizio dovrà comunque essere assicurato in occasione di eventi e/o ricorrenze che interessano 
la Città di Imperia, compatibilmente con le condizioni meteo marine e meteorologiche. Il servizio 
dovrà altresì essere comunque assicurato in caso di produzione di video promozionali o a espressa 
richiesta dell’Ente.
5. Il natante/imbarcazione dovrà riportare su una parte laterale la scritta “Città di Imperia”, il brand 
e, sull'altro lato del mezzo, la scritta con la dicitura: “servizio visite turistiche”.

Art. 3 Utilizzo posti barca
1.  L’utilizzo  di  posti  barca  per  lo  svolgimento  di  attività  turistica  di  trasporto  di  persone  con 
natanti / imbarcazioni è subordinato alla sussistenza dei requisiti di legge a cura del richiedente. 
2. L’assegnazione in uso avverrà dopo l’espletamento di procedura ad evidenza pubblica, sulla base 
di quanto stabilito dal presente Bando, per il rispetto delle regole di trasparenza e imparzialità nella 
scelta dei soggetti assegnatari.



3. La durata dell’assegnazione in uso non può eccedere i 5 anni prorogabili di ulteriori anni anni 5 
previo espresso provvedimento di rinnovo.
4. Al termine di ciascun anno, l'assegnatario dovrà presentare al Servizio Turismo una relazione 
sintetica sullo svolgimento del servizio stesso, che includerà dati statistici di affluenza.

Art. 4 - Requisiti di partecipazione alla selezione
1. Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che 
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea 
dichiarazione;
b) essere in possesso dei requisiti di legge per la guida dei natanti/imbarcazioni;
c) non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
d) essere proprietario o comunque avere la disponibilità (anche in leasing) del mezzo utilizzato per 
il servizio per il quale si richiede l'assegnazione in uso dei posti barca;
f) conoscere la lingua italiana;
g) l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
h) essere in regola con le disposizioni normative per l'espletamento del servizio turistico.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti entro il termine stabilito per la presentazione della 
domanda e al momento dell'eventuale assegnazione in uso dei posti barca;
3.  Il  requisito  di  cui  al  punto  sub  d)  di  cui  sopra,  potrà  essere  soddisfatto  anche  dopo 
l'aggiudicazione  ma  necessariamente  entro  60  (sessanta)  giorni  dall'intervento  di  quest'ultima 
mediante presentazione di idonea documentazione a comprova salvo proroga per motivi tecnici.
4.  In  ogni  caso  l'Amministrazione  Comunale  può  procedere  ad  accertamento  d'ufficio,  nonché 
chiedere  il  rilascio  di  dichiarazioni  e  ordinarie  esibizioni  documentali  ai  fini  della  verifica  dei 
requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi per procedere con l'assegnazione in uso.
5. Il Comune si riserva, con congruo preavviso, di recedere unilateralmente per mancanza di uno o 
più dei suddetti requisiti 

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda
1.  La  domanda  di  partecipazione,  redatta  preferibilmente  secondo l'apposito  modello  fac-simile 
predisposto dal Comune di Imperia, dovrà contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni: 

 dati  anagrafici  del  partecipante  (nome e  cognome/ragione  sociale,  codice  fiscale,  partita 
IVA, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza/della sede legale, numero telefonico, indirizzo 
email, indirizzo PEC) oltreché l’oggetto del Bando;

 modalità soggettiva di partecipazione alla presente procedura;

 dichiarazione  sostitutiva  ex  D.P.R.  n.  445/2000  attestante  la  sussistenza  dei  seguenti 
requisiti: 
 essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che 
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea 
dichiarazione;
  essere in possesso dei titoli  previsti  e obbligatori  per la guida di natanti  /  imbarcazioni 
secondo la vigente normativa;
 non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
 conoscere la lingua italiana;
 l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 essere a conoscenza delle condizioni del Bando; 
 impegno all’atto dell’avvio del servizio, a stipulare polizza assicurativa per responsabilità 
civile verso terzi e per infortuni;
 godimento dei diritti civili e politici;



 provvedere al rispetto della eventuale normativa igienico sanitaria e in materia di emergenza 
covid19;
 accettare, senza riserva alcuna, le norme e le condizioni previste nel presente Bando;
 che il partecipante dichiari espressamente di essere proprietario o comunque di possedere la 
piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo o dichiari espressamente che sarà proprietario del 
bene  o  comunque  ne  acquisirà  la  piena  disponibilità,  anche  in  leasing,  entro  il  termine  di  60 
(sessanta) giorni dall'intervenuta aggiudicazione; 
 manlevare il Comune di Imperia da qualsivoglia responsabilità inerente il presente Bando e 
ad ogni atto conseguente e/o connesso;
 essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di 
atti previsti dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
2. La domanda dovrà essere debitamente compilata e firmata; alla stessa dovrà essere apposta una 
marca da bollo da € 16,00 e allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
3. Sono ammessi alla selezione gli operatori che a pena di esclusione faranno pervenire entro le 
ore 12 del giorno Lunedì 14 marzo 2022 presso l’Ufficio Protocollo del Comune 
di Imperia la seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione;
b) PROGETTO tecnico-illustrativo  inerente  il  servizio,  comprendente  la  descrizione 
dell'itinerario, delle fermate e degli orari;
c) (eventuale) certificazioni comprovanti la conoscenza delle lingue straniere;
d)  (eventuale)  documentazione  comprovante  il  possesso  del  titolo  di  guida  turistica  o 
accompagnatore turistico; 
e) (eventuale) attestati  comprovanti  il  possesso  del  brevetto  da  bagnino  di  salvataggio  e 
brevetto BLSD;
f) idonea documentazione che dimostri la proprietà/disponibilità dell'imbarcazione o natante, 
per  il  quale  si  richiede  l'assegnazione  in  uso  del  posto  barca,  dalla  quale  si  evinca  la  data  di 
costruzione del mezzo, il numero di passeggeri trasportabili, la sua lunghezza nonché tipologia e 
caratteristiche, allegando documentazione fotografica dello stesso;
g) (in alternativa al punto sub. f)) presentazione di apposita dichiarazione attestante l'impegno 
di acquisto o immissione nella disponibilità del mezzo (anche mediante leasing) entro 60 (sessanta) 
giorni  dall'aggiudicazione  con  indicazione  della  data  di  costruzione  del  mezzo,  del  numero  di 
passeggeri  trasportabili,  della  sua  lunghezza  nonché  tipologia  e  caratteristiche,  allegando 
documentazione fotografica dello stesso.
N.B.:  l'attribuzione  del  punteggio  sarà  effettuata  sulla  base  della  dichiarazione  e  della 
documentazione  fotografica  del  mezzo  che  si  intende  successivamente 
acquistare/possedere/detenere  per  l'espletamento  dell'attività  di  trasporto  turistico  via  mare  in 
esame. 
4. La documentazione dovrà essere contenuta in un plico perfettamente sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura in modo da assicurare la segretezza dell’offerta. Esternamente a detto plico dovrà 
essere apposta la seguente dicitura: “NON APRIRE, contiene documentazione relativa al concorso 
per l'assegnazione in uso di posti barca  per il servizio turistico mediante imbarcazioni / natanti, 
oltre a recare l’intestazione e l’indirizzo del mittente.
5. Nell’ipotesi in cui il plico, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione in tempo 
utile, il rischio rimane a esclusivo carico del soggetto partecipante.

Art. 6 Documentazione
1.Il presente Bando e la relativa documentazione  sono consultabili presso il Servizio Turismo del 
Comune di Imperia negli orari di apertura al pubblico e sul sito internet www.comune.imperia.it   .

Art. 7 Criteri di assegnazione in uso 



1. L’aggiudicazione avverrà a favore dei concorrenti che totalizzeranno il punteggio maggiore dato 
dalla somma dei punti attribuiti in base alla tabella di cui al comma successivo.
2. Il punteggio è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con 
la relativa ripartizione dei punteggi:

CRITERIO PESO CRITERIO SUB-CRITERIO PESO SUB-CRITERIO

CONOSCENZA  DELLE 
LINGUE STRANIERE 

MAX. 25 PUNTI 

CONOSCENZA  DELLA 
LINGUA INGLESE 

MAX. 15 PUNTI 

CONOSCENZA  DELLA 
LINGUA FRANCESE

MAX. 5 PUNTI 

CONOSCENZA  DI  UNA 
TERZA  LINGUA 
STRANIERA  DIVERSA 
DALLA  LINGUA 
INGLESE  E  DALLA 
LINGUA FRANCESE

MAX. 5 PUNTI

POSSESSO DI BREVETTI MAX. 5 PUNTI 
BREVETTO BAGNINO DI 
SALVATAGGIO 

MAX. 2 PUNTI 

BREVETTO BLSD MAX. 3 PUNTI 

CONDIZIONE  DEL 
MEZZO 

MAX. 25 PUNTI 
ETA' DEL MEZZO PARI O 
INFERIORE  AD  ANNI  3 
(TRE)

MAX. 15 PUNTI

VETUSTA'  E  PRESTIGIO 
DEL MEZZO TENUTO IN 
CONDIZIONI OTTIMALI

MAX. 10 PUNTI 

PROGETTO MAX. 25 PUNTI 

ITINERARIO PROPOSTO MAX. 10 PUNTI

FERMATE PROPOSTE MAX. 5 PUNTI

ORARI AGGIUNTIVI PER 
L'ESPLETAMENTO  DEL 
SERVIZIO  RISPETTO  A 
QUELLI  PREVISTI  DAL 
BANDO

MAX. 5 PUNTI

ULTERIORI CONDIZIONI 
MIGLIORATIVE 
PROPOSTE

MAX. 5 PUNTI

CONOSCENZA  DELLA 
CITTA' DI IMPERIA

MAX. 20 PUNTI 

CONOSCENZA  DELLA 
STORIA  DELLA  CITTA' 
DI IMPERIA

MAX. 5 PUNTI 

CONOSCENZA  DEI 
LUOGHI  DI  INTERESSE 
TURISTICO LOCALI 

 MAX. 5 PUNTI  

ESSERE  IN  POSSESSO 
DEL  TITOLO  DI  GUIDA 
TURISTICA  O 
ACCOMPAGNATORE 
TURISTICO 
(COMPROVATO  DA 
REGOLARE  ISCRIZIONE 
ALL'ALBO) O DISPORRE 
DI  PERSONALE  CON  I 
MEDESIMI REQUISITI

 MAX. 10 PUNTI

per un totale di punti 100 (cento). 



2. Il  punteggio  sarà attribuito,  ai  fini  della  predisposizione  della  graduatoria  e della  successiva 
assegnazione di quanto oggetto del presente concorso, ai concorrenti che totalizzeranno i 7 (sette) 
punteggi più alti.
3. Il  punteggio assegnato a ciascun candidato sarà costituito  dalla somma dei punti  attribuiti  ai 
diversi criteri posseduti.
4. Saranno ammessi alla graduatoria i soli concorrenti che otterranno un punteggio complessivo 
superiore a punti 60/100.

Art. 8 Procedura di selezione
1.  La  Commissione,  all’apertura  dei  plichi  pervenuti,  verificherà  la  completezza  della 
documentazione presentata e redigerà apposito verbale.
2. L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata mediante l'analisi della documentazione pervenuta nel 
plico nonché della prova orale.
3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di taluni criteri di cui al precedente art. 7, i concorrenti 
dovranno infatti sostenere una prova orale vertente sulle seguenti materie:

 conoscenza delle lingue straniere; N.B. in caso di presentazione di idonea documentazione a 
comprova, la prova orale concorrerà all'attribuzione del punteggio;

 conoscenza della storia della Città di Imperia;

 conoscenza dei principali luoghi di interesse turistico locali. 
4.  Esperita  la  selezione,  interverrà  successivamente  la  formazione  della  graduatoria  e 
l'aggiudicazione con appositi atti.
5.  L'assegnazione  e i  derivanti  rapporti  contrattuali  tra  l’Ente e i  soggetti  aggiudicatari  saranno 
disciplinati con successivi atti che recepiranno quanto stabilito dal presente Bando.

Art. 9 Privacy
1. Tutti i dati personali trasmessi dai concorrenti con la domanda di partecipazione, saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura ai sensi della normativa vigente. 

Art. 10 Norme finali
1. L'esito positivo della procedura è subordinato all'acquisizione da parte dei concorrenti e dei futuri 
aggiudicatari  di tutti  i  pareri,  intese,  nulla osta,  autorizzazioni  o altri  atti  di  assenso, comunque 
denominati, resi dagli enti coinvolti ciascuno per propria competenza. 
2. Per quanto sopra e comunque in ogni caso, l’Ente si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare 
o  annullare  la  presente  procedura  in  qualsiasi  fase  di  svolgimento  della  stessa,  anche  di  non 
procedere alla sua assegnazione, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa e senza incorrere in 
responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità, rimborsi o compensi di qualsiasi tipo.


