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Oggetto: BALNEATORI SANREMO - GARA PER ASSEGNAZIONE SPIAGGE ATTREZZATE 
               (ns. rif. 388 - osservazioni preliminare del 16 giugno 2014)

Gentile Dottoressa,
ho esaminato la documentazione che mi ha cortesemente inviato.
Mi pare che la decisione del T.A.R. Liguria muova da un pregiudizio sulla portata della c.d. Direttiva 
Bolkestein. A leggere la sentenza parrebbe che la Direttiva e il comma 18 dell'art. 1 D.L. 30 dicembre 2009, 
n. 194 conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25 abbiano fatto tabula rasa del previgente formante normativo, 
delegificando l'intero settore.
Evidentemente così non è.
Con il 1° motivo di ricorso i balneatori hanno inteso censurare la lex specialis di gara per violazione delle 
linee guida regionali per aver previsto un corrispettivo annuo aggiuntivo rispetto al canone demaniale.
In parte qua va da sé che non assuma il benché minimo rilievo l'intervenuta soppressione del diritto di 
insistenza, diversamente da quanto divisato dal T.A.R. Liguria.
Anche la doglianza fatta valere con il 2° motivo di ricorso - e cioè il contrasto tra lex specialis di gara e le 
indicazioni delle linee guida regionali sui criteri di scelta («i quali dovranno privilegiare la la professionalità e 
la proposta dell'offerta di servizi qualitativamente più interessante») - avrebbe meritato ben altra sorte. La 
valorizzazione della professionalità e della qualità dei servizi offerti non contrasta infatti con i principi 
desumibili dal formante comunitario in tema di libertà di stabilimento e di concorrenza.
La Direttiva Bolkestein e, in generale, il diritto U.E. non ostano a che negli appalti pubblici siano osservati 
criteri qualitativi nell'individuazione del contraente.
Da qui l'illegittimità della contestata lex specialis del Comune di Sanremo, atteso che attribuisce il 50% dei 
punti all'offerta economica e soltanto il 10% dei punti al requisito della professionalità.
In tale prospettiva anche i sub-criteri sembrano irragionevoli, poiché presuppongono una equipollenza tra 
gestione di spiagge attrezzate e gestione di servizi alberghieri e servizi di somministrazione di alimenti e 
bevande. Nonostante la diversità tra i settori. Per fare qualche esempio, mentre potrebbe ritenersi 
equiparabile la gestione di una spiaggia lacuale con l'arenile marittimo (anche se sarebbe agevole trovare 
peculiarità e differenze anche in questa ipotesi), la gestione di una piscina non lo è senz'altro. Basti qui 
evidenziare che la gestione di una spiaggia richiede la conoscenza del mare, del suo clima, dell'ambiente, 
dei venti etc. Anche il salvamento marittimo è ben diverso da quello in piscina.
Quanto infine al 3° motivo di ricorso, la contestazione del relativo capo della sentenza del T.A.R. Liguria 
richiederebbe una verifica dei capitolati speciali.
In conclusione, ritengo che l'appello in Consiglio di Stato sia fondatissimo.
In caso di accoglimento del gravame, la procedura di gara dovrà essere avviata ex novo nel rispetto dei 
principi che saranno desumibili dalla decisione del Giudice di appello.
Resto a disposizione per ogni chiarimento e invio i migliori saluti.

Ettore Nesi

(16 giugno 2014 - n.d.r.)


