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U.O. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 

 

Protocollo N. 10218      Taggia 3  Maggio 2018 

 

        Spett.le COCO BONGO SAS 

        Via Armea N. 125 

        18038 - SANREMO 

        

Trasmessa via PEC all’indirizzo cocobongosas@pec.it  

 

Oggetto: Gara per l’affidamento della gestione della SLA sita in Comune di Taggia “Bagni     La Fortezza” ai 

sensi dell’articolo 45 bis del Codice della navigazione – Soccorso Istruttorio ex articolo 83, comma 9   

del Decreto legislativo N. 50/2016. 

 

 

  Con riferimento all’oggetto, dalle  risultanze del verbale N. 1 del seggio di gara, è emerso che 

codesta Ditta ha dichiarato di possedere l’iscrizione alla Camera di commercio per attività che 

consentano l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto (Codice Ateco 93.29.20)”. Da un 

esame della visura camerale, documento allegato all’istanza di partecipazione, il seggio non ha 

rilevato tuttavia il possesso, da parte di codesta Ditta, del Codice Ateco 93.29.20 per cui il medesimo 

ha ritenuto necessario sospendere la procedura per attivare le facoltà previste dal “soccorso 

istruttorio” ex articolo 83, comma 9 del Decreto legislativo N. 50/2016. 

 

  Quanto sopra premesso la S.V. è invitata a produrre ogni utile dato finalizzato alla 

dimostrazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio…. per attività che consentano 

l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto (Codice Ateco 93.29.20) al momento della 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte (24 Aprile 2018), da sottoporre al sopra 

indicato seggio di gara . 

  

  L’adempimento di cui sopra dovrà essere ottemperato, entro le ore 10,30 del giorno 7 

Maggio 2018 (Lunedì), pena l’esclusione, fornendo i dati richiesti tramite PEC  da trasmettere 

all’indirizzo comune.taggia.im@certificamail.it oppure tramite consegna manuale  allo scrivente nei 

consueti orari di ufficio in ogni caso entro e non oltre le ore 10.30 del giorno 7 Maggio 2018. 

 

  La seconda seduta pubblica del seggio di gara, nel corso del quale verranno esaminati i dati 

relativo al soccorso istruttorio, avrà luogo in data 7 Maggio 2018 (martedì) alle ore 13,30 presso la 

sala polifunzionale del Comune di Taggia- Via San Francesco N. 441.  

 

  Si informa che la presente comunicazione verrà altresì pubblicata nel sito internet del Comune 

di Taggia (www.taggia.it) nella sezione bandi. 

 

                Il RUP 

                   (Dott. Marco Peluso)  
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U.O. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 

 

Protocollo N. 10219      Taggia 3  Maggio 2018 

 

        Spett.le ITALIAN HOLIDAYS Srl 

        Via Giulio Tedeschi N. 12 

        ISERNIA 

        

Trasmessa via PEC all’indirizzo italianholidayssrl@legalmail.it  

 

Oggetto:   Gara per l’affidamento della gestione della SLA sita in Comune di Taggia “Bagni      La Fortezza” ai 

sensi dell’articolo 45 bis del Codice della navigazione – Soccorso Istruttorio ex articolo 83, comma 9   

del Decreto legislativo N. 50/2016. 

 

 

  Con riferimento all’oggetto, dalle  risultanze del verbale N. 1 del seggio di gara, è emerso che 

codesta Ditta ha dichiarato di possedere l’iscrizione alla Camera di commercio per attività che 

consentano l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto (Codice Ateco 93.29.20)”. Da un 

esame della visura camerale, documento allegato all’istanza di partecipazione, il seggio non ha 

rilevato tuttavia il possesso, da parte di codesta Ditta, del Codice Ateco 93.29.20 per cui il medesimo  

ha ritenuto necessario sospendere la procedura per attivare le facoltà previste dal “soccorso 

istruttorio” ex articolo 83, comma 9 del Decreto legislativo N. 50/2016. 

 

  Quanto sopra premesso la S.V. è invitata a produrre ogni utile dato finalizzato alla 

dimostrazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio…. per attività che consentano 

l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto (Codice Ateco 93.29.20) al momento della 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte (24 Aprile 2018), da sottoporre al sopra 

indicato seggio di gara . 

  

  

  L’adempimento di cui sopra dovrà essere ottemperato, entro le ore 10,30 del giorno 7 

Maggio 2018 (Lunedì), pena l’esclusione, fornendo i dati richiesti tramite PEC  da trasmettere 

all’indirizzo comune.taggia.im@certificamail.it oppure tramite consegna manuale  allo scrivente nei 

consueti orari di ufficio e comunque entro e non oltre le ore 10,30 del giorno 7 Maggio 2018. 

 

  La seconda seduta pubblica del seggio di gara, nel corso del quale verranno esaminati i dati 

relativo al soccorso istruttorio, avrà luogo in data 7 Maggio 2018 (martedì) alle ore 13,30 presso la 

sala polifunzionale del Comune di Taggia- Via San Francesco N. 441.  

 

  Si informa che la presente comunicazione verrà altresì pubblicata nel sito internet del Comune 

di Taggia (www.taggia.it) nella sezione bandi. 

 

                Il RUP 

                   (Dott. Marco Peluso)  
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