
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE QUATTRO 
SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI MASSA - PERIODO 2019-2020 

 
 

*** 
 
Risposte ai quesiti 
 
D. Le cooperative sociali di tipo B sono esentate da ogni imposta di bollo e come tali non sono 
tenute ad apporre la marca da bollo da 16 euro nell’offerta economica? 
 
R. L’esenzione dall’imposta di bollo è disciplinata dalla specifica normativa di settore. I soggetti 
esentati dovranno pertanto allegare alla documentazione amministrativa un’autocertificazione 
attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge per beneficiare dell’esenzione stessa.  
 
 

*** 
 
D. Il pagamento del canone annuo al Comune deve essere fatto in via anticipata, oppure a fine 
stagione o ripartito in dodici mensilità? 
 
R. Il canone annuo per la stagione balneare 2019, come indicato al punto 8.2 del capitolato, deve 
essere pagato in tre rate di uguale importo: 

- la prima alla scadenza del 31 agosto 
- la seconda alla scadenza del 30 settembre 
- la terza alla scadenza del 31 ottobre.  

Per la stagione successiva (anno 2020), come indicato al punto 8.3 del capitolato, il canone dovuto 
(rivalutato in base all’aggiornamento ISTAT calcolato sull’intero indice ISTAT) deve essere pagato 
in tre rate di uguale importo alle scadenze del 31 luglio, 31 agosto e 30 settembre.  
 

*** 
 
D. Per quanto riguarda l’attrezzatura per l’allestimento della spiaggia libera attrezzata, la stessa 
deve essere acquistata dall’aggiudicatario o viene presa in affitto dal precedente? 
 
R. Il capitolato non prevede in alcun punto che l’attrezzatura debba obbligatoriamente essere 
presa in affitto dall’aggiudicatario uscente. 
L’aggiudicatario, come indicato al punto 6.1 del capitolato, ha l’obbligo di allestire la spiaggia 
libera attrezzata con la necessaria attrezzatura a proprie spese, nel senso che l’amministrazione 
comunale non fornisce alcun materiale in dotazione. 
Si ricorda che l’attrezzatura deve avere stessa foggia e colore. 
 

*** 
D. In caso di mancata richiesta di presentazione di sopralluogo, è possibile ugualmente presentare 
offerta o automaticamente si è espulsi? 
 
R. Il punto 6 del disciplinare prevede espressamente l’obbligo del sopralluogo ai fini della 
presentazione di offerta, tant’è che al successivo punto 8.1 del medesimo documento, 



l’attestazione di partecipazione al sopralluogo risulta tra i documenti che ciascun concorrente 
deve inserire nella documentazione amministrativa. 
In merito alle modalità di svolgimento del sopralluogo, le stesse sono chiaramente descritte al 
sopra richiamato punto 6 del disciplinare stesso. 
 
 
 


