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AUTORITA’ DI  SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO - SETTENTRIONALE 

 
Registro Concessioni di Civitavecchia 
 

           Pratica Dm ___Ci 

Anno 202__  N._______ 

 

            Rep. N.______    
 IL  PRESIDENTE 

 Vista la Legge 28.01.1994 n.84  e le successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali 

di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, 

lettera f) , della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

 Visto il D.M. n. 573, del 15 dicembre 2020 recante la nomina del Presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro - settentrionale; 

 Visti gli articoli 36 del Codice della Navigazione e 8 del relativo Regolamento  di 

esecuzione; 

 Visto il D.L. n. 400 del 05.10.1993 convertito con la Legge 04.12.1993, n. 494 e le 

successive modifiche ed integrazioni;  

 Visti i Regolamenti per l’uso delle aree demaniali marittime e per la 

determinazione dei canoni di pertinenza di questo Ente modificati rispettivamente 

con Decreti Presidenziali nn. 254 e 255, entrambi del 14.09.2018; 

 Vista la concessione di servizi rep.4228 del 16.01.2016, con cui l’Ente ha affidato 

a Port Utilities S.p.A., fino al 31.12.2030, la gestione delle seguenti attività di cui al 

D.M. 14.11.1994 ed all’art. 6, comma 4, lett. c) della Legge 84/1994 e ss.mm.ii.:  

illuminazione e distribuzione energia elettrica (lettera A), servizio idrico (lettera C), 

manutenzione e riparazione (lettera D), servizi informatici e telematici (lettera F); 

 Vista la concessione di servizi rep.4238 del 13.04.2016, con cui l’Ente ha affidato 

a S.E.Port. S.r.l., fino al 31.12.2030, la gestione delle seguenti attività di cui al D.M. 
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14.11.1994 ed all’art. 6, comma 4, lett. c) della Legge 84/1994 e ss.mm.ii.:  servizi 

ecologici (lettera C); 

 Visto il Decreto n. ____, del __________, con il quale è stato autorizzato l’avvio di 

una procedura ad evidenza pubblica per l’occupazione e la gestione di n. 5 (cinque) 

locali ad uso ufficio per attività  portuali sito nell’ambito dell’edificio Il Saraceno 

(n. 3 locali) e dell’edificio Villaggetto banchina 25 (n. 2 locali); 

 Visti l’avviso pubblico,  il Disciplinare relativo alla citata procedura ad evidenza 

pubblica, gli atti prodotti dai partecipanti e gli esiti della gara svolta; 

 Visti …. (eventuali prescrizioni di gara, etc.); 

 Considerato che il locale sito nell’ambito dell’Edificio _________________
1
 (OE 

____ - porzione) oggetto della presente concessione, individuato nella cartografia 

SID – Il Portale del mare – nel Foglio 13, particella ____, sub ___, è stato 

assegnato alla Società ___________________ per aver offerto il migliore aumento 

del canone pari al ___% sull’importo a base di gara di  ________________ euro; 

 Vista la Delibera del Comitato di Gestione n. …, del …; 

 Tenuto conto che allo stato degli atti non risultano motivi che  impediscono il 

rilascio della concessione; 

CONCEDE 

al ________________, di seguito chiamato Concessionario, con sede in 

________________ (___), Via ______________ c.a.p. __________, Cod. fisc. 

______________, in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra ___________ 

nato/a a _________ in data _____________ residente in _____________, Via 

_____________, codice fiscale  _______________, di occupare una zona demaniale 

marittima nell’ambito della circoscrizione portuale di Civitavecchia allo scopo di 

                                            
1
 Il Saraceno/Villaggetto Banchina 25 
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mantenere un locale di pertinenza demaniale marittima di complessivi 160,00 m² 

(centosessanta/00 metriquadrati) ad uso ufficio per lo svolgimento di attività  

portuali consistenti in ______________________________ , situato nell’ambito 

dell’Edificio _______________
2
, censito nel SID il Portale del mare Foglio 13, 

particella ____/p, OE ______ (porzione), meglio indicato nell’elaborato tecnico 

allegato A
3
. 

La presente concessione, che si intende assentita, per quanto di competenza 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro – settentrionale, di seguito 

nella presente licenza solo AdSP o Amministrazione, nei limiti dei diritti che 

competono al Demanio Marittimo e fatti salvi eventuali diritti di terzi, ha validità 

dal _____________ (data di sottoscrizione della presente concessione) al  

_____________. 

In riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della 

presente concessione, il canone annuo è determinato nella misura di € 

_____________ (in lettere), riferito all’anno 2021, stabilito ai sensi dell’art. 10, 

Tariffa D 1  del citato Regolamento per la determinazione dei canoni, comprensivo 

della maggiorazione offerta in sede di gara pari al ___% della misura base di 

_______________ euro (arrotondata per eccesso), che sarà di riferimento per gli 

aggiornamenti negli anni successivi previsti dal D.L. 04.10.1993, n. 400, convertito 

con modificazioni dalla Legge 04.12.1993, n. 494 (art. 04); il primo aggiornamento 

verrà applicato all’annualità 2022
4
; oppure: per effetto di tale aggiornamento, 

fissato nella misura del +/-____%, il canone annuo 2022 è stabilito in 

_____________ euro. 

                                            
2
 Il Saraceno o Villaggetto Banchina 25 

3
 Planimetria del locale di cui all’allegato ___ del Disciplinare procedura ad evidenza 

pubblica,  firmata dal professionista abilitato 
4
 È ragionevole ritenere che la concessione verrà sottoscritta dopo il 2021; in tal caso si 

darà atto nella concessione della misura aggiornata al 2022 
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Per il periodo dal _____________(data di rilascio della concessione) al 31.12.2022 

è dovuto il canone nella misura di € _____________ (in lettere). 

Il Concessionario, in forza della presente concessione, prende atto delle seguenti 

condizioni e si impegna a rispettarle a pena di decadenza: 

1) l’AdSP ha sempre facoltà di revocare, in tutto od in parte, la presente 

concessione nei casi e con le modalità previste dalla Legge senza che il 

Concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta, qualunque 

sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione; 

2) l’AdSP ha facoltà di dichiarare la decadenza della presente concessione nei casi 

previsti dall’articolo 47 del Codice della Navigazione, senza che il Concessionario 

stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, 

qualunque sia il periodo trascorso dall’ inizio della concessione e salva l’eventuale 

applicazione delle ulteriori sanzioni, in cui il Concessionario fosse incorso. Per i fini 

previsti dall’art. 47, comma 1, lett. d, Cod. Nav. il numero delle rate di canone 

annuo è stabilito in una; 

3) nel giorno della cessazione della presente concessione, sia essa per naturale 

scadenza qualora non si addivenga al rinnovo ovvero per sopravvenuta 

dichiarazione di revoca o di decadenza, il Concessionario dovrà sgomberare a 

propria cura e spese il locale occupato ripristinandolo come in origine, fermo 

restando quanto disposto dall’art. 49 Cod. Nav.; in caso di inadempimento del  

Concessionario, l’AdSP avrà la facoltà di provvedere d’ufficio in danno del 

Concessionario rivalendosi delle spese sulla cauzione versata ovvero con le 

modalità di cui al R.D. 639/1910; 

4)  il Concessionario è direttamente responsabile verso l’AdSP dell’esatto 

adempimento degli oneri ed obblighi assunti nei confronti della stessa e verso terzi 
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di ogni eventuale danno, nocumento o pregiudizio, cagionato a persone, mezzi, cose, 

opere, proprietà in conseguenza dell’esercizio delle attività che costituiscono lo 

scopo della presente concessione, o per qualunque altro utilizzo dei beni concessi 

anche se non autorizzato o contemplato dalla presente concessione; 

5) il Concessionario manleva l’AdSP da qualsiasi responsabilità nonché da ogni 

azione di terzi a qualsiasi titolo derivante dallo svolgimento delle attività e 

dall’utilizzo del locale di cui alla presente concessione; 

6) il Concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli o 

modificarli, non potrà posizionare altri manufatti, né variare la disposizione di 

quelli previsti dalla presente concessione secondo l’elaborato tecnico allegato “A”, 

non potrà neanche temporaneamente sostituire altri nel godimento della concessione 

se non specificatamente autorizzato dall’AdSP  giusta articoli 45 bis e 46,  comma 1,  

Cod. Nav. e 30, commi 1 e 2, Reg. Cod. Nav.,  non potrà destinare ad altro uso o 

attività quanto forma oggetto della presente concessione, né arrecare  intralci,  

nocumento,  pregiudizio,  pericoli  al   traffico  marittimo  ed  alla  sicurezza della 

navigazione, prestando al riguardo tutti gli accorgimenti e precauzioni possibili; 

7) il Concessionario è tenuto a lasciare libero accesso, per motivi di servizio, al 

personale dell’AdSP, dell’Amministrazione Marittima e delle altre Amministrazioni 

dello Stato ai sensi dell’art. 28 Reg. Cod. Nav.; 

8) il Concessionario si impegna a mettere ed a mantenere a norma di legge il locale  

assentito in concessione e i relativi impianti tecnici e ad adeguarli nel caso di 

intervenute modifiche normative, mettendo a disposizione a semplice richiesta le 

relative certificazioni; 

9) il Concessionario dovrà adottare  ogni provvedimento necessario, o anche solo 

opportuno, ad evitare danni e infortuni a persone, opere e cose, al fine di garantire 
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ed assicurare la massima sicurezza sul luogo di lavoro, attenendosi, inoltre, a tutta 

la  normativa di settore, relativa alla prevenzione degli infortuni ed  in materia 

previdenziale, assistenziale e contributiva; 

10) il locale concesso e gli impianti ivi presenti dovranno essere mantenuti in buono 

stato di praticabilità e pulizia e conservati in modo adeguato e decoroso per tutto il 

periodo della concessione. Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere a propria 

cura e spese all’ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi. In particolare, 

costituisce specifico impegno del Concessionario, a pena di decadenza, eseguire 

tutti gli interventi di manutenzione tesi alla riduzione dei fattori di rischio in materia 

di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia ambientale. Lo stato manutentivo di 

quanto oggetto della presente concessione demaniale potrà essere dall’AdSP 

verificato e valutato in qualsiasi momento della durata della stessa. Qualora dalla 

verifica risultasse l’insufficiente cura di quanto assentito in concessione, l’AdSP 

stabilirà un congruo termine per l’esecuzione degli interventi opportuni ed in caso 

di inottemperanza provvederà d’ufficio a carico del Concessionario, escutendo la 

cauzione o avvalendosi del procedimento di cui al R.D. 639/1910; 

11)  a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la presente il Concessionario ha 

versato apposita cauzione
5
, giusta art. 17 Reg. Cod. Nav. e art. 45 del citato 

Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime, dichiarando espressamente di 

accettare che l’AdSP, in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio 

discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione, oppure si rivalga su di essa per il 

soddisfacimento di crediti o per il rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui 

l’Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della 

concessione, restando il Concessionario tenuto a reintegrare la cauzione. Si 

                                            
5
 La misura della cauzione dovrà essere non inferiore a tre annualità del canone con la 

maggiorazione del 10% prevista dall’art. 45 del Ns. Regolamento d’uso 
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impegna inoltre ad integrarla entro quindici giorni su motivata richiesta 

dall’Amministrazione e ad estenderne la durata per tutto il periodo di occupazione e 

sino a riconsegna della stessa; 

12) la presente non esime il Concessionario dall’obbligo di ottenere, a propria cura 

e spese, dalle Amministrazioni o Enti competenti, il rilascio di eventuali ulteriori 

licenze, concessioni, autorizzazioni, nulla osta, provvedimenti, collaudi, etc., anche 

sotto il profilo statico, tecnico, ambientale, urbanistico, paesaggistico, igienico e 

sanitario  che si rendessero necessari  per la realizzazione di lavori, per l’utilizzo e 

la conservazione dei beni che sono oggetto della presente concessione e per lo 

svolgimento delle attività che ne sono lo scopo, sollevando l’AdSP da qualsiasi  

responsabilità; 

13) Il Concessionario si impegna al rispetto delle disposizioni normative e 

regolamentari in materia di servizi di interesse generale di cui all’art. 6, comma 4, 

lett. c) della Legge 84/1994 e ss.mm.ii. vigenti nel porto di Civitavecchia nonché 

all’osservanza dei Regolamenti all’uopo adottati in materia da parte dell’AdSP e 

delle altre Autorità competenti; l’approvvigionamento idrico, elettrico e delle utenze 

varie, allacci compresi, è a totale carico del Concessionario, senza alcun onere a 

carico dell’AdSP; 

14) il Concessionario dichiara di conoscere il “Regolamento gestione fognature 

portuale – Adeguamento n. 3” vigente nel Porto di Civitavecchia, approvato con 

Decreto del Presidente n. 306/2013, del 04.07.2013 nonché la normativa anche 

regolamentare e locale in materia di smaltimento rifiuti ed  igiene ambientale e si 

impegna a rispettarli ed a farli  rispettare; 

15) il Concessionario si obbliga ad assicurare anche contro i rischi da incendio e 

fulmine i manufatti demaniali avuti in concessione; 
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16) con la sottoscrizione della presente licenza il Concessionario riconosce e prende 

atto dei piani di sviluppo ed assetto del porto di Civitavecchia; laddove, pertanto, 

l’Amministrazione concedente dovesse procedere alla delocalizzazione dei 

locali/manufatti e delle attività ivi svolte, comprese quelle della presente licenza, il 

Concessionario si impegna fin d’ora al trasferimento in altro luogo che 

l’Amministrazione stessa riterrà idoneo senza che vi sia alcun riconoscimento di 

indennizzi e/o somme risarcitorie a qualsiasi titolo. Resta ferma la facoltà del 

Concessionario di rinunciare alla concessione nel caso la nuova collocazione non 

fosse ritenuta soddisfacente e dell’Amministrazione concedente di revocare ex art. 

42 Cod. Nav.; 

17) il Concessionario prende atto e riconosce che la eventuale violazione delle 

precedenti condizioni, ed in particolare di quelle sub 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

e 1,6 oltre a comportare l’avvio del procedimento di decadenza della concessione, 

potrà costituire ragione, a insindacabile giudizio dell’AdSP, per l’emanazione di 

provvedimenti cautelativi e urgenti ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge 

241/90, ivi compresa l’immediata sospensione delle attività, fatta salva ogni 

ulteriore sanzione prevista dalla normativa vigente; 

18) se interessato, il Concessionario dovrà presentare istanza in carta legale per il 

rinnovo della concessione utilizzando l’apposita modulistica “SID Il Portale del 

Mare” entro il termine stabilito dall’art. 26 del citato Regolamento d’uso delle aree 

demaniali marittime. In difetto, il giorno successivo a quello di scadenza si 

provvederà al rilevamento ed alla contestazione al concessionario, o ai suoi aventi 

causa di ogni eventuale abusiva occupazione, fermo restando quanto stabilito alla 

lettera c) dello stesso art. 26. 
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Il valore fiscale della presente concessione è di euro _____________ 
6
(in lettere) sul 

quale il Concessionario si impegna a corrispondere la prescritta imposta di registro, 

giusta D.P.R. 26.04.1986, n. 131. 

La presente concessione viene sottoscritta, unitamente ai testimoni, in segno della 

più ampia e completa accettazione delle condizioni e degli obblighi qui sopra 

espressi, senza eccezione o riserva alcuna. 

Il Concessionario dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede di 

____________, Via ___________, n ___, c.a.p. __________, impegnandosi a 

comunicare all’AdSP, per i conseguenti adempimenti di competenza, eventuali 

variazioni dello stesso, nonché ogni modifica e variazione della compagine 

societaria che possa verificarsi durante il periodo di validità della presente 

concessione. 

Il Concessionario esprime il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti del Decreto 

Legislativo 30.06.2003, n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal Decreto 

Legislativo 10.08.2018, n. 101, al trattamento ed utilizzo, anche attraverso strumenti 

informatici e telematici, di tutti i dati conferiti e riportati nella presente e negli atti 

istruttori del procedimento,  per  le   finalità strettamente   connesse  al   

procedimento  amministrativo  cui  essi   sono  destinati,  nonché   per  gli 

adempimenti  amministrativi   ad  essi  conseguenti e/o ritenuti  opportuni e/o 

necessari. 

Civitavecchia,_________ 

IL PRESIDENTE IL CONCESSIONARIO I TESTIMONI 

Dott. Pino Musolino   

______________ 

_____________ _____________ ______________ 

                                            
6
 canone annuo x quattro annualità 
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