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AVVISO PER ASSEGNAZIONE DI N° 12 POSTI DI ORMEGGIO  

PER FINALITA’ COMMERCIALI DI LOCAZIONE 

 

Visto il Regolamento per lo stazionamento delle unità da diporto nel bacino turistico di Andora 

approvato dal C.C. del Comune di Andora in data 31/05/2021; 

Visto il Piano degli Ormeggi 2021 approvato dall’Autorità Marittima competente con 

Ordinanza n° 39 del 27/05/2021;  

Vista la Determina dell’Amministratore Delegato n° 143 del 10/06/2021; 

 

Azienda Multiservizi Andora S.r.l. siglabile A.M.A. S.r.l. (P.IVA. e C.F. 01180670091) con 

sede in Andora (SV), via Aurelia n. 41, considerata la destinazione ad attività commerciale di 

noleggio e locazione, prevista nell’indicato Piano degli Ormeggi 2021, di n° 12 posti barca 

invita 

le imprese debitamente autorizzate ai sensi di legge a manifestare l’interesse all’assegnazione 

di uno o, nel limiti massimi sotto indicati, più posti barca per l’ormeggio di unità da diporto 

adibita a locazione commerciale, per il periodo dal 15/06/2021 al 15/09/2021 compresi, non 

frazionabile.  

I posti disponibili per le finalità del presente avviso sono: 

• N° 6  posti di categoria A posizionati lato dispari pontile 7; 

• N° 6 posti di categoria B posizionati sul pontile 13; 

il tutto come rappresentato nella planimetria allegata all’Ordinanza dell’Autorità Marittima 

sopra citata. 

Il numero massimo di posti barca assegnabili per ciascuna impresa richiedente è pari a 3 

(tre); qualora all’esito dello scorrimento della graduatoria degli aspiranti assegnatari 

permanessero ancora dei posti di ormeggio disponibili, gli stessi saranno oggetto di un nuovo 

avviso. 

I posti ormeggio di cui sopra verranno assegnati secondo i seguenti criteri di natura oggettiva: 

(a) tipologia del posto barca disponibile; (b) data di presentazione dell’istanza, con conseguente 

priorità per le istanze presentate, in relazione al posto barca disponibile, in data anteriore. 

La domanda di assegnazione dei posti in oggetto, a pena di esclusione, dovrà contenere la 

seguente documentazione, in corso di validità: 
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a) copia della comunicazione di inizio attività inviata alla competente Autorità Marittima 

e relativi allegati; 

b) dati completi della unità in relazione alla quale è presentata la domanda di assegnazione 

del posto, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà debitamente sottoscritta 

che specifichi: - marca e tipo; - categoria di appartenenza;  -  lunghezza; - larghezza; - 

stazza; - pescaggio; - colore; - materiale di costruzione; - potenza motore; - titolo di 

disponibilità (se proprietario o armatore); 

c) visura camerale recente dell’azienda e/o società istante che svolge attività di locazione. 

A.M.A S.r.l. si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.  

In caso di accertamento di dichiarazioni false o mendaci, il soggetto istante sarà escluso dalla 

procedura. 

Le richieste di assegnazione dovranno essere presentate a mezzo PEC tramessa ad 

ama.srl@legalmail.it entro le ore 9.00 del 14/06/2021. Le istanze pervenute oltre il termine 

fissato e/ o incomplete verranno escluse. 

L’assegnazione degli ormeggi in oggetto è subordinata alla verifica da parte degli Uffici di 

A.M.A. S.r.l. del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in oggetto, dalle Ordinanze e 

dai provvedimenti delle Autorità competenti, e previo pagamento del corrispettivo dovuto con 

rimessa diretta vista fattura. In mancanza il richiedente decadrà dal diritto all’assegnazione.  

Tutte le comunicazioni relative al presente avviso avverranno in forma scritta tramite 

pubblicazione sul sito internet aziendale. 

Eventuali comunicazioni personali verranno inoltrate all’indirizzo PEC indicato dal soggetto 

interessato alla presente procedura nella domanda di partecipazione. 

I dati personali forniti saranno raccolti e trattati da A.M.A. S.r.l., anche con strumenti 

informatici, esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso. 

Andora, 

 

Responsabile del Procedimento 

Amministratore Delegato 

Sig.ra Silvia Garassino 

 

 


