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AZIENDA SPECIALE DI LEVANTO 
Piazza Mazzini, 19015 Levanto (SP) 
Tel. 0187.802050 Fax. 0187.803663 

E.mail: info@aziendaspecialelevanto.it 
http://www.aziendaspecialelevanto.it 

 

 

 

 

BANDO 

PER L’AFFIDAMENTO  STAGIONALE   IN AFFITTO 

DELL’AZIENDA “IL CASINO’” 

 

 
 
Ente organizzatore della gara 

Azienda Speciale di Levanto, con sede in Levanto (SP), Piazza Mazzini 

Tel.0187.802050 Fax.0187.803663 

E.mail info@aziendaspecialelevanto.it 

 

Affidamento in gestione dell’azienda-bar “Il Casinò” in Levanto 

 L’Azienda Speciale di Levanto è titolare dell’azienda diretta 

all’esercizio dell’attività di bar denominata “Casinò, situata in Levanto, Piazza 

Colombo. 

 Non essendosi perfezionata la “trattativa privata” disposta con atto del 

11/05/2009, l’Azienda Speciale di Levanto si è trovata costretta ad attuare 

procedura, in via d’urgenza, diretta ad individuare un contraente al quale 

affidare la gestione dell’azienda anzidetta per la stagione balneare 2009. 
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 Con provvedimento in data 19 maggio 2009, adottato dal Presidente ai 

sensi dell’art. 18/f del vigente Statuto, è stata indetta la  gara per l’affidamento 

della gestione dell’azienda indicata in oggetto secondo le seguenti specificate 

condizioni. 

 

Oggetto della gara: gestione dell’azienda  situata in Levanto, Piazza Colombo 

n. 2, avente ad oggetto l’attività di bar-ristorante, composta dai locali di piano 

terra dell’edificio denominato “Casinò”, nonché dei beni strumentali elencati in 

apposito inventario depositato, per l’eventuale disamina, presso la suindicata 

sede dell’Azienda Speciale di Levanto. 

 

Periodo di gestione: dal 15 giugno 2009 al 30 settembre 2009. A discrezione 

dell’Azienda Speciale di Levanto il periodo di gestione dell’azienda potrà 

essere rinnovato, senza il ricorso ad ulteriore gara, per il periodo 1 maggio 

2010-30 settembre 2010 alle stesse condizioni di aggiudicazione della presente 

gara. 

 

Licenze di commercio: all’aggiudicatario verranno volturate, per il periodo di 

durata del rapporto, tutte le licenze di commercio e le autorizzazioni sanitarie 

afferenti l’azienda. 

Al momento del perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva della gestione, 

l’aggiudicatario dovrà rendere irrevocabile dichiarazione di consenso alla 

reintestazione delle licenze di commercio e delle autorizzazioni afferenti 

l’azienda all’Azienda Speciale di Levanto con decorrenza dal 20 ottobre 2009. 
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Corrispettivo base della gara:  �.7.500,00 (settemilacinquecento/00) oltre Iva 

per tutto il primo periodo di durata del rapporto. 

 

Offerte: saranno ammesse esclusivamente offerte in aumento rispetto al 

corrispettivo base sopra previsto, con rilanci minimi di �. 500,00. 

 

Condizioni dell’azienda: ai soggetti interessati a partecipare alla gara sarà data 

facoltà di prendere visione dei locali e dei beni di cui l’azienda  si compone, 

previo appuntamento da concordare con l’Azienda Speciale di Levanto, alla 

quale potrà rivolgersi presso i locali della sede o via telefono. 

 

Impegni inderogabili del partecipante: ciascun partecipante sarà 

inderogabilmente tenuto, pena l’esclusione dalla gara: 

- ad impegnarsi ad eseguire, a proprie cure e spese esclusive e rinunziando nel 

confronti dell’Azienda Speciale ad ogni diritto e pretesa, all’interno dei locali 

tutti gli interventi necessari ed urgenti per adeguare gli impianti aziendali 

(impianto elettrico escluso) alla disciplina legale e/o regolamentare nonché i 

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opportuni per consentire un 

adeguato aspetto dei locali stessi; 

- ad impegnarsi ad eseguire detti lavori, riconoscendo espressamente che tutte 

le migliorie, addizioni e quant’altro necessiterà per consentire la fruizione dei 

locali aziendali rimarrà gratuitamente acquisito in proprietà all’Azienda 

Speciale di Levanto al termine del rapporto; 
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- a riconoscere, pertanto, che l’esecuzione degli interventi di cui sopra 

rappresenteranno una  inderogabile e necessaria forma di ulteriore corrispettivo 

per la gestione dell’azienda; 

- ad obbligarsi a dotare l’azienda di tutti  gli attualmente mancanti o carenti 

impianti, beni strumentali, merci e quant’altro occorrente per l’esercizio 

dell’attività di bar, ovviamente rimanendo proprietario dei beni stessi al 

termine del rapporto; 

- ad obbligarsi a riconsegnare, quindi, l’azienda, libera e vuota da ogni bene 

strumentale e merce di sua proprietà, inderogabilmente entro il 20 ottobre 

2009, obbligandosi, per il caso di ritardo, a corrispondere all’Azienda Speciale 

di Levanto una penale non inferiore ad �. 250,00 in ragione giornaliera; 

- ad impegnarsi ad esercitare l’attività d’impresa, per tutta la durata del 

rapporto, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti ed emanande in 

materia di sicurezza, tutela ambientale, e quant’altro, obbligandosi ad utilizzare 

personale dipendente regolarmente assunto e in regola con la disciplina 

contributiva previdenziale ed assistenziale; 

- ad accollarsi, in via esclusiva, tutti i debiti contraendi nel corso dell’esercizio 

dell’attività aziendale; 

- ad obbligarsi a mantenere in operatività, mediante apertura al pubblico, 

l’azienda per tutto il periodo della stagione estiva e, precisamente, dal 

15/06/2009 al 30/09/2009. L’inadempimento all’obbligazione di cui sopra 

provocherà a carico dell’aggiudicatario l’obbligo di corrispondere una penale 

all’Azienda Speciale di Levanto pari ad �. 10.000,00 (diecimila). 

 

Termine per la presentazione delle offerte:  29 Maggio 2009. 
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Modalità di presentazione delle offerte: busta chiusa che dovrà pervenire 

presso la sede dell’Azienda Speciale di Levanto inderogabilmente entro e non 

oltre le ore 12.30 del giorno 29 Maggio 2009. 

Le offerte dovranno contenere, oltre che la proposta economica,  l’assunzione 

degli impegni sopra dettagliatamente specificati. 

 

Requisiti dei partecipanti: ciascun partecipante dovrà dimostrare, mediante 

allegazione di apposita dichiarazione da inserire, sotto pena di esclusione dalla 

gara, di essere in possesso, alla data della presentazione dell’offerta stessa, dei 

seguenti requisiti minimi ed essenziali: 

- iscrizione nel registro delle Imprese per la categoria necessaria per 

l’esercizio dell’impresa; 

- iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio; 

- titolarità dei beni strumentali necessari per l’esercizio dell’azienda e/o 

la disponibilità di acquistarli per la data prevista per l’apertura al 

pubblico dell’esercizio bar;  

- possesso delle capacità professionali per l’esercizio dell’azienda (da 

attestare mediante l’allegazione all’offerta di un sommario 

curriculum). 

  

Documenti a disposizione dei partecipanti: presso i locali della sede 

dell’Azienda Speciale di Levanto sono depositati, a disposizione dei 

partecipanti, l’inventario dei beni aziendali, elenco di impianti minimi di 

dotazione dell’azienda. 
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Criteri e modalità di aggiudicazione: L’Azienda Speciale di Levanto valuterà 

le offerte in data 29 maggio 2009, alle ore 15,00. Verranno aperte le buste 

contenenti le offerte e redatto verbale di ammissione dei partecipanti alla gara. 

Quindi verrà scelto l’aggiudicatario tenendo conto dei seguenti criteri di 

valutazione: 

- professionalità; 

- convenienza dell’offerta economica; 

- disponibilità di beni ed impianti aziendali. 

Verrà attribuita preferenza per gli offerenti che potranno attestare di esercitare 

attività di bar in autonoma unità locale. 

 

Forme di pubblicità della gara: oltre all’invio di inviti ad almeno cinque 

società del settore, copia della presente lettera-bando verrà pubblicata per 

cinque giorni consecutivi all’Albo del Comune di Levanto e presso la sede 

dell’Azienda Speciale di Levanto. Il bando verrà, inoltre, trasmesso a tre 

Associazioni di categoria e verrà, altresì, pubblicato nel sito internet 

dell’Azienda Speciale di Levanto. 

 

Responsabile del procedimento: sig. Massimiliano Mazzantini, Direttore 

Amministrativo dell’Azienda Speciale di Levanto. 

 

Levanto, lì 19 maggio 2009 

      Azienda Speciale di Levanto 
                  Il Direttore Amministrativo 
 


