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Allegato 1) 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA 
CONCESSIONE E DEL CANONE ANNUALE 

 
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE SPIAGGIA 

LIBERA ATTREZZATA IN CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 
AL COMUNE DI VADO LIGURE- PERIODO 2018- 2022  

 

 

 

1) Determinazione del valore della concessione 

 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 167 (Metodi di calcolo del valore stimato delle 

concessioni) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., “Il valore di una concessione, ai fini di cui 

all'articolo 35, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la 

durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o 

dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della 

concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi”. 

 

Nel caso di specie, sulla base dei dati storici comunicati dal precedente gestore con 

nota acquisita agli atti al prot. n. 3877 in data 16.02.2018, i ricavi complessivi relativi 

alla gestione della spiaggia libera attrezzata di cui all’oggetto risultano essere i 

seguenti: 

Anno 2015: € 50.880,00; 

Anno 2016: € 84.510,00; 

Anno 2017: € 59.400,00; 

per un totale di € 194.790,00 nell’arco del triennio, a cui corrisponde un ricavo medio 

annuo di € 64.930,00 al netto dell’IVA. 

 

Considerato che la concessione avrà una durata pari a cinque stagioni balneari, con 

possibilità di proroga per un’ulteriore annualità, il valore della concessione stessa può 

essere pertanto stimato in € 64.930,00 * 6 = € 389.580,00    

 

2) Determinazione del canone annuale a base d’asta 

 

La spiaggia libera attrezzata ricade su area del Demanio marittimo concessa al 

Comune di Vado Ligure con licenza 8/SV del 13.06.2017. 

Il canone annuo, soggetto ad adeguamento ISTAT, ammonta attualmente a € 

3.061,61. 

Detto canone deve essere incrementato delle spese vive sostenute dal Comune e 

degli oneri di ammortamento per gli investimenti sostenuti ai fini dell’allestimento della 

struttura in argomento. 

Il canone annuale a base d’asta, che l’aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune, 
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può essere pertanto determinato come segue: 

- Canone demaniale: € 3.061,61; 

- Oneri di ammortamento per gli investimenti sostenuti ai fini dell’allestimento 

della struttura in argomento (vedi D.G.C. n. 59 del 22.04.2014): € 4.000,00; 

- Rimborso quota parte fidejussione: € 390,48 * 3.061,61/65.000,00 = € 18,39; 

- Rimborso spese di personale (vedi per analogia la D.G.C. n. 185 del 

22.12.2017): € 403,92. 

- TOTALE: € 7.483,92 arrotondato a € 7.500,00  

   

 


