AVVISO
PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE COMMERCIALE
DEL NUOVO PORTO DI ANZIO

Giusta delibera del Consiglio di Amministrazione;
Il presente Avviso è pubblicato dalla Società Capo d'Anzio S.p.A. – Via Breschi s.n.c. – 00042 Anzio
Tel. 06/98499343 – 06/98499312, Fax 06/98499346
Sito internet: www.capodanzio.com
e-mail: info@capodanzio.com
Punti di contatto: Ufficio del Presidente – Sig. Luigi D’Arpino
c/o Comune di Anzio – Direzione Generale
Tel. 06/98499343 – 06/98499312, fax. 06/98499346
e-mail info@capodanzio.com PEC: capodanziospa@pec.it
Con il presente Avviso la Capo d’Anzio S.p.A., detenuta dal Comune di Anzio e da Italia Navigando
S.p.A. (in avanti Società), intende attivare un percorso preliminare e prodromico di sensibilizzazione del
mercato, al fine di ricevere eventuali manifestazioni di interesse, utili all’indizione delle procedure di
gara ad evidenza pubblica per la selezione dell’operatore, singolo o associato, cui affidare il compito di
progettare (a livello di progettazione esecutiva), finanziare, realizzare e gestire (in tutto o in parte) il
nuovo Porto di Anzio.
In particolare, i lavori necessari sono i seguenti:
45241000-8 Lavori di costruzione di porti
45242200-7 Lavori di costruzione di porti da diporto
45243000-2 Lavori di protezione costiera.
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Anzio e porto di Anzio
Codice NUTS ITE4 – Lazio.
La Società Capo d’Anzio è titolare della Concessione demaniale marittima (in avanti CDM), rilasciata
dalla Regione Lazio in data 21 settembre 2011, ai fini della progettazione (a livello di progetto
esecutivo), realizzazione del nuovo porto Commerciale e per la realizzazione e gestione commerciale
del nuovo porto turistico di Anzio.
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In particolare, la CDM ha per oggetto:
1. la progettazione esecutiva, la redazione del piano di sicurezza, l’esecuzione dei lavori e la
gestione commerciale dei posti barca turistici e degli asset, la manutenzione delle opere - in
conformità a quanto previsto dal progetto definitivo ed in particolare dal Capitolato Speciale e
dai capitolati prestazionali - di un complesso integrato di interventi inerenti la realizzazione del
nuovo porto commerciale e realizzazione e gestione del nuovo porto turistico di Anzio,
previsto dal Piano Regolatore Portuale approvato con delibera della Giunta regionale Lazio n.
739 del 6 agosto 2004, ottenuto attraverso la ristrutturazione ed ampliamento del porto
esistente.
2. La progettazione esecutiva delle opere dovrà ottemperare:
• alle prescrizioni contenute nel Decreto interministeriale DEC/VIA/2003/0794 del
11/12/2003 di Pronuncia di Compatibilità Ambientale;
• alle disposizioni di cui all'Accordo di programma stipulato tra la regione Lazio ed il
Comune di Anzio in data 9 ottobre 2010;
• agli obblighi ed alle modifiche ed integrazioni di cui all'atto d'obbligo stipulato tra il
Comune di Anzio e la Società Capo d'Anzio S.p.A.;
• alla Concessione Demaniale marittima Rep. n. 6586 del 21/09/2011, registrata all’Ag.
delle Entrate RM/6 – Atti Pubblici in data 12/10/2011 al n. 1 serie 2, rilasciata dalla
Regione Lazio alla Società Capo d'Anzio S.p.A.
3. Le opere da realizzare riguardano:
• una nuova diga foranea “sud” parte in cassoni cellulari e parte a gettata;
• un nuovo molo di sottoflutto a levante ;
• un nuovo attracco per traghetti e/o navi crociera di media grandezza;
• il porto pechereccio;
• le banchine di riva ed i moli per l'attracco delle imbarcazioni da diporto;
• un’area cantieristica ;
• un’area circoli velici;
• la sistemazione della riviera di levante;
• la sistemazione della riviera di ponente;
• la sistemazione della viabilità di accesso al porto;
• e le altre opere meglio indicate negli elaborati di progetti, allegati alla CDM.
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In particolare il nuovo Porto prevede le seguenti destinazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posti barca turistici :
Darsena Nord porto vecchio n. 860 l.min 6.50 mt. l.max 50.00 mt.
Darsena Sud porto nuovo n. 396 l.min 6.50 mt. l.max 50.00 mt.
Ormeggi per pescherecci n. 34 l.min 17.00 mt. l.max 30.00 mt.
Pontile attracco per n. 2 aliscafi/mezzi veloci
N. 1 attracco traghetti tradizionali l.max 70.00 mt pescaggio mt. 5.00
N. 1 attracco traghetti Ro-Pax l.max 150.00 mt pescaggio mt. 7.00
N. 1 attracco traghetti Ro-pax Crociere l.max 220.00 mt pescaggio mt. 7.00
Banchina attracco polifunzionale con pescaggio di 5.00 mt.
Darsena dedicata per mezzi di servizio di polizia (G.D.F. – Carabinieri – P.S. – Guardia
Costiera) ed Esercito
Molo bunkeraggio con 150 mt di banchina
N. 5 cantieri navali costruzione- rimessaggio e manutenzione
Stazione marittima con torre di controllo ed area security per traghetti e crociere
Fabbricato officine meccaniche
N. 2 strutture per la pesca (magazzini – frigoriferi – zone aste)
N. 4 circoli velici
Sezione velica della Marina Militare
N.1 yacht club
N. 2 scivoli – scali di alaggio pubblici
n.4 scasse travel lift
n. 1 parcheggio
n.1 parcheggio a raso per manifestazioni sportive
n. 2 aree commerciali e servizi
sala espositiva museale.

4. La CDM prevede, altresì, la progettazione esecutiva, la predisposizione del piano di sicurezza e
la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di sistemazione viaria, su indirizzo
dell’Amministrazione comunale e sulla base della progettazione definitiva redatta, relative a:
• lungomare ed arenile della Riviera di ponente (comprensiva delle opere di difesa dell’antico
porto neroniano);
• lungomare di Levante (compreso il tratto sito nel Comune di Nettuno);
• sistema viario di accesso al porto e di snodo delle aree centrali del centro Storico sulla base
di quanto prescritto dal decreto di compatibilità ambientale.
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5. La CDM, infine, prevede la progettazione definitiva ed esecutiva, la predisposizione del piano di
sicurezza e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di sistemazione viaria, su indirizzo
dell’Amministrazione comunale fino alla concorrenza dell'importo di 191 MLN di Euro relative:
• alle infrastrutture anche edilizie di interesse pubblico;
• alle opere varie di urbanizzazione primaria e secondaria di miglioramento nell’ambito
del territorio comunale connesse con la realizzazione del porto.
Ai fini della remuneratività degli investimenti complessivi previsti – quantificati in euro 191 milioni – la
Società è titolare della CDM per la durata di anni cinquanta (50), a titolo di gestione, oltre alla fase di
cantiere (pari a cinque anni).
* * *
Tanto premesso, la Società pubblica il presente Avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse, al
fine di verificare la fattibilità (nel senso dell’interesse dei mercati di riferimento) della successiva
procedura di gara ad evidenza pubblica, per la selezione dell’operatore economico – singolo o associato
– cui affidare il compito di progettare (a livello di progetto esecutivo), realizzare e gestire (in tutto o in
parte) il nuovo Porto di Anzio.
Quanto sopra in relazione alla complessità ed alla rilevanza economica degli investimenti previsti dalla
CDM.
A tale ultimo proposito, si precisa che l’eventuale Manifestazione di interesse, formulata per sé o per
persona da nominare, dovrà comunque fare riferimento agli elementi richiamati nel presente Avviso e
provenire da soggetto comunque in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale, di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (in avanti Codice dei

Contratti pubblici o anche Codice);
b) requisiti del concessionario, di cui all’art. 95 del D.P.R. n. 207/2010.
All’Operatore che avrà inviato la Manifestazione di interesse sarà richiesta la sottoscrizione di apposito
Accordo di Riservatezza, in relazione all’intero Procedimento, con specifico riguardo alla documentazione
che sarà messa a disposizione di tutti gli Operatori richiedenti nelle apposite sessioni della Data Room,
che saranno predisposte dalla Società.
Si informa sin d’ora i Soggetti interessati che le ulteriori informazioni e le richieste di chiarimenti
potranno essere richieste all’Ufficio del Presidente, di cui ai precedenti punti di contatto - entro e non
oltre il decimo (10°) giorno antecedente la scadenza del termine per la ricezione delle richieste
Manifestazioni di interesse, previsto per il 45° giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea (G.U.C.E.).
Allo stesso modo la Società si riserva di chiedere ai Soggetti interessati i chiarimenti e le integrazioni
documentali necessarie e/o ritenute opportune.
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A tal fine, nel rispetto della parità di trattamento e del principio di trasparenza, la Società potrà
organizzare apposite riunioni con i Soggetti interessati.
Si precisa che la pubblicazione del presente Avviso e la ricezione delle Manifestazioni di interesse non
vincolano in alcun modo né la Società, né i suoi soci nella conclusione della presente Procedura.
In particolare, si precisa che il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare
interesse e non un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né una sollecitazione
del pubblico risparmio ex artt. 94 e ss. del D. Lgs. n. 58/1998 e s.m.i.
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni previste dal D. Lgs. n.
196/2003, n. 196. Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Franco Pusceddu.
Copia del presente Avviso è pubblicato sul profilo di committente della Società, sui siti del Comune di
Anzio e di Italia Navigando S.p.A., sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.) e sarà
altresì pubblicato sul quotidiano “Il Corriere della Sera”.
Anzio, lì 15/06/2012

Il Presidente
LUIGI D’ARPINO
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