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PROCEDURA APERTA  PER LA CESSIONE DI 

PARTECIPAZIONE PARI AL 40% NELLA SOCIETA’ 

LEVANTE MULTISERVIZI S.R.L., TITOLARE DI 

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ED AFFIDATARIA 

DEL CORRISPONDENTE PUBBLICO SERVIZIO LOCALE, 

OLTRE CHE DEL SERVIZIO INERENTE ALLA GESTIONE DEI 

PARCHEGGI E DELLE SOSTE CIG 1160329DC4  

 

 

DISCIPLINARE DI GARA RETTIFICATO 

 

COMUNE DI LEVANTO 
PROVINCIA DELLA SPEZIA 

Piazza Cavour, 1 – 19015 (SP) 

Tel. 0187/80221  Fax 0187/802247 
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1. “ D I S C I P L I N A R E  D I  G A R A ” 

 

1 Stazione Appaltante: 

Comune di Levanto, Piazza Cavour – 1015 Levanto (SP) – Italia; Tel. n. 

018780221, Fax n. 0187802247. E-mail tributi.levanto@anutel.it.  

2 Disciplinare di gara. Documentazione: 

Il presente “disciplinare di gara”, facente parte integrante e sostanziale del bando di gara, disciplina 

forme e modalità per la presentazione dell'offerta, nonché le modalità di svolgimento della gara e la 

procedura di aggiudicazione. 

La documentazione relativa alla gara è composta, oltre che dal bando e dal presente disciplinare: 

-dalla delibera del Consiglio comunale di Levanto n. 105 del 29/12/2010 con i relativi allegati; 

- dallo statuto della s.r.l. Levante Multiservizi; 

-dalle seguenti concessioni demaniali, di cui è titolare la s.r.l. Levante Multiservizi: 

Loc La Pietra, varo e alaggio imbarcazioni 1\2007 

   

  Loc La Pietra, noleggio imbarcazioni 1\2006 

   

Stabilimento balneare “ Bagni Minetti” 2\2007 

   

  Struttura portacanoe lato dx torrente Cantarana 1\2010 

   

  Stabilimento balneare “Casinò” 3\2007 

   

 Loc. Vallesanta Area Nautica 1\2009 

   

 Specchio acqueo di Vallesanta 10\2009 

 

- da una relazione sulla gestione della società, tra la data della costituzione e la data del presente bando. 

La predetta documentazione è consultabile presso il Servizio Finanziario  in Piazza Cavour, 1 – Levanto 

(Tel. 0187/802258 – Fax 0187-802272) , ovvero acquisibile in copia presso il medesimo Servizio , previo 

pagamento dei costi di riproduzione ammontanti ad Euro 0.25 / per ogni foglio A4 nei giorni feriali,  dalle 

ore 9,00 alle ore 12,00  sino al  giorno 23/04/2011   

Il bando di gara, il presente disciplinare  e i modelli allegati (Allegato A, Allegato B) per la formulazione 

della domanda, delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dell’offerta, sono 

altresì disponibili sul sito Internet del Comune di Levanto all'indirizzo: http://www.comune.levanto.sp.it 

oppure www.appaltiliguria.it 
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3 Procedura di gara: 

Procedura aperta, non specificamente regolata dal d. lgs. n. 163/2006 (cfr. art. 1.2); eventuali disposizioni 

del D. Lgs. n. 163/2006 valgono solo in forza e nei limiti dell’espresso richiamo. 

Possibilità di ulteriore negoziazione con il migliore offerente. 

Disciplina della procedura come da bando e presente disciplinare. 

4 Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti in possesso dei requisiti previsti dal bando e precisati 

nel seguito del presente disciplinare. 

L’offerta potrà essere presentata da concorrenti singoli o riuniti in ATI. 

Per l’ipotesi di partecipazione in ATI i componenti potranno suddividere nel modo meglio visto i 

rispettivi ruoli. 

Per il caso in cui uno preveda di gestire le attività legate al demanio marittimo ed un altro quelle legate ai 

parcheggi ed alla sosta, ciascuno potrà ricevere l’intestazione di una quota-parte proporzionale delle quote 

sociali e le rispettive responsabilità gestionali potranno restare distinte. 

In caso di pluralità di componenti dell’ATI interessati allo svolgimento, rispettivamente, delle attività 

legate al demanio marittimo o di quelle legate ai parcheggi ed alla sosta, ciascuno potrà ricevere 

l’intestazione di una quota-parte proporzionale delle quote sociali, ma sussisterà la responsabilità solidale 

con riguardo alla gestione, rispettivamente, di ciascuno dei due menzionati settori di attività. 

 

5 Requisiti: 

5.1. assenza di cause di esclusione dalle gare per l’aggiudicazione dei contratti pubblici, di cui all’art. 

38 del D. Lgs n. 163/2006 

5.2. fatturato complessivo  negli ultimi tre anni (da bilanci approvati o, in difetto, ultime 

dichiarazioni Iva)  non inferiore ad Euro 1.500.000,00 (in caso di ATI il mandatario dovrà avere 

questo requisito in misura pari ad almeno il 50% del minimo e nessun componente potrà averlo 

per meno del 20%); 

5.3. positiva esperienza almeno biennale, negli ultimi cinque anni (2006-2010), nella gestione di 

attività analoghe a quelle affidate dal Comune di Levanto alla s.r.l. Levante Multiservizi ed in 

particolare in:  

a) gestione di stabilimenti balneari ed attività inerenti alla nautica da diporto; 

b) gestione di soste e parcheggi comunali; 

 e documentata disponibilità, per il caso di aggiudicazione, delle attrezzature necessarie per 

l’alaggio ed il varo di imbarcazioni e per la movimentazione delle stesse a terra, nell’ambito 

delle aree in concessione alla società;  

5.4. impegno a concludere un contratto-quadro con il Comune, in caso di aggiudicazione, in forza del 

quale: 

a) il 40% delle quote della s.r.l. Levante Multiservizi verranno cedute senza indugio 

all’aggiudicatario, al prezzo dal medesimo offerto, da pagarsi contestualmente; 

b) dopo la cessione del 40%, verranno nominati: (i) un consiglio di amministrazione, di tre 

componenti, di cui due nominati dal Comune, ed uno eletto dall’assemblea su indicazione del 

socio privato. Uno dei due amministratori nominati dal Comune sarà presidente. 

L’amministratore eletto su indicazione del socio privato sarà amministratore delegato. Sarà 

inoltre nominato il direttore generale, come da statuto.. Non sarà invece nominato un collegio 
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sindacale. In caso di aggiudicazione ad ATI, il componente del consiglio di amministrazione 

destinato ad essere eletto dall’assemblea su indicazione del socio privato sarà individuato dal 

mandatario, d’accordo con i mandanti. In caso di disaccordo il Comune potrà liberamente 

votare in assemblea, a favore di uno dei candidati sostenuti dai diversi componenti dell’ATI, 

concorrendo in tal modo all’elezione di quello ad esso più gradito; 

c) il socio privato, aggiudicatario della presente procedura, reperirà e fornirà tutte le risorse 

finanziarie necessarie alla società Levante Multiservizi, in aggiunta agli elementi aziendali ed 

alle risorse umane di cui questa è già titolare, per lo svolgimento delle attività di servizio 

affidate alla società stessa dal Comune. Quest’ultimo non avrà alcun onere/obbligo di 

apprestare e/o fornire risorse finanziarie, materiali, personali o di altro genere; 

d) graveranno sulla società i costi sostenuti dal Comune per la costituzione della società stessa, 

nonché una parte di quelli relativi alle consulenze resesi necessarie al Comune per 

organizzare l’operazione, meglio specificati al punto 8 sub n. 5); 

e) graveranno sulla società tutti i costi e gli oneri derivanti dall’adempimento alle previsioni 

delle concessioni demaniali marittime di cui è titolare, nonché tutti i costi e gli oneri relativi 

alla manutenzione ordinaria di tutti i beni pubblici e le attrezzature comunali da essa goduti 

e/o utilizzati per l’erogazione dei servizi pubblici di cui è affidataria;  

f) al termine di ogni esercizio gli eventuali utili, salva la riserva statutaria, verranno distribuiti in 

proporzione alle quote di partecipazione, salva diversa decisione che non potrà essere assunta 

senza l’assenso del socio privato 

g) la società, salvo l’affidamento diretto dei servizi al socio privato, in conformità all’art. 23-bis, 

comma 2°, lett. b), del d. l. n. 112/2008, come da statuto, osserverà il d. lgs. n. 163/2006 per 

la conclusione dei propri contratti con soggetti diversi dal socio privato, fin tanto che vi sarà 

tenuta dalla medesima fonte; 

h) al termine del periodo di gestione, ossia al 31-12-2015, ovvero (anche in caso di cessazione 

anticipata) all’esito della gara ad evidenza pubblica che sarà svolta per l’individuazione del 

nuovo gestore, il socio privato cederà la propria partecipazione al Comune o, su indicazione 

del Comune, direttamente al nuovo gestore. I beni aziendali della Società resteranno ad essa e 

verranno così a trovarsi nella disponibilità del gestore subentrante. La partecipazione del 

socio privato sarà valorizzata, con il criterio a tal fine previsto nella Del. Cons. Com. n. 

105/2010 (patrimonio netto contabile della società, determinato con lo stesso criterio insito 

nella relazione e successiva integrazione del rag. Galantini allegata sub “B” alla stessa Del. n. 

105/2010), salvo diverse disposizioni di legge sopravvenienti; 

i) all’avvio della gestione dei servizi la Società adotterà una o più carte dei servizi, al fine di 

garantire trasparenza informativa e qualità dei servizi. 

I requisiti di cui ai precedenti punti 5.1, 5.2, 5.3 vanno dichiarati mediante autocertificazione, redatta ai 

sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, con allegata fotocopia di un documento di identità del dichiarante; 

i concorrenti potranno utilizzare i modelli A e B allegati.  

E’ consentito l’avvalimento, nell’osservanza della disciplina dell’art. 49 del d. lgs. n. 163/2006. Si 

applicherà anche l’art. 41.3 del d. lgs. n. 163/2006. 

Il Comune si riserva di verificare in ogni momento della procedura la veridicità delle autodichiarazioni 

dei concorrenti. 

 

6 Scadenza del termine di presentazione, indirizzo di ricezione. 
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Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 27/04/ 2011, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante 

consegna a mano. 

La responsabilità del tempestivo recapito del plico è ad esclusivo carico del mittente. 

Indirizzo di ricezione: come sopra. 

7 Modalità di presentazione e requisiti di ammissione delle offerte  

Il plico – a pena di esclusione dalla gara – deve: 

7.1. essere chiuso e sigillato, essere controfirmato sui lembi di chiusura e riportare all’esterno – oltre 

che l’indicazione e l’indirizzo del mittente – la seguente dicitura: "Procedura aperta cessione 40% 

s.r.l. Levante Multiservizi; 

7.2 contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 

recanti l’indicazione e l’indirizzo del mittente, e, rispettivamente, la dicitura “BUSTA 1 - 

Documentazione amministrativa”, la dicitura “BUSTA 2 – Offerta tecnica” e la dicitura 

“BUSTA 3 – Offerta economica”. 

8 BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA 

La busta 1 deve contenere i seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione (in caso di ATI costituenda, sottoscritta da tutti i componenti); 

2) dichiarazioni di titolarità dei requisiti e di assunzione degli impegni di cui al precedente punto 

5; è consentito l’utilizzo degli appositi moduli predisposti dal Comune. 

PRECISAZIONI con riguardo alle dichiarazioni sub 2: 

2.1) In ogni caso, con riguardo ai requisiti di cui all’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006, è richiesta la 

dichiarazione (i) dell’identità di tutti i soggetti di cui all’art. 38.1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/2006, 

ivi compresi quelli  cessati dalla carica negli ultimi 3 anni (cognome e nome luogo e data di nascita, 

qualifica) e (ii) dell’assenza di ciascuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), 

b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 ed in particolare: 

a) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di tali situazioni; 

b) che nei confronti del dichiarante non è stata disposta misura di prevenzione di cui all’art. 3 della 

Legge, n. 1423/1956, né è in corso alcun procedimento per la relativa applicazione, né sussistono 

cause ostative ai sensi dell’art. 10 della l. n. 575/1965; 

[relativamente a questo requisito, è richiesta un’ulteriore dichiarazione, da parte delle 

eventuali persone diverse dal dichiarante, titolari delle qualifiche di cui all’art. 38.1, lett. b) 

del D.lgs. n. 163/2006, ovvero da parte dello stesso dichiarante ma riferita a tali altre 

persone] 

c) che nei confronti del dichiarante non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato, né sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 

a. oppure 

b. quali sentenze di condanna passate in giudicato o sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. sono state pronunciate nei confronti del dichiarante, 

con indicazione delle date delle sentenze stesse, dei reati cui si riferiscono delle pene 

applicate per ciascun reato e delle eventuali misure successive (ad es., riabilitazione, 

estinzione del reato) ed ogni altra informazione ritenuta utile; 
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[relativamente a questo requisito, è richiesta un’ulteriore dichiarazione, da parte delle 

eventuali persone diverse dal dichiarante, titolari delle qualifiche di cui all’art. 38.1, lett. c) 

del D.lgs. n. 163/2006 in carica e/o cessate nell’ultimo triennio, ovvero da parte dello stesso 

dichiarante ma riferita a tali altre persone] 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17.3 l. n. 55/1990; 

e) che il concorrente non è incorso in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme 

in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di contratti 

affidati da questa stazione appaltante e non ha commesso un grave errore nell’esercizio della 

propria attività professionale/imprenditoriale; che il concorrente negli ultimi cinque anni non è 

incorso in risoluzioni contrattuali per grave inadempimento o ritardo nei settori oggetto della gara 

(in caso ve ne siano state, occorre dichiararle, aggiungendo una descrizione dell’accaduto, 

l’indicazione del committente ed un’informativa sull’eventuale esistenza e lo stato del contenzioso 

conseguente); 

g) che non esistono, a carico dell’impresa, violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

l’impresa è stabilita; 

h) che l’impresa non ha reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per l’ammissione agli 

appalti, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara, risultanti dai 

dati in possesso dell’Osservatorio; 

i) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato 

in cui è stabilita; in caso di violazioni o contestazioni risultanti dal DURC, queste devono in ogni 

caso essere dichiarate; 

j) che l’impresa non è soggetta alla l. n. 68/1999 oppure che è soggetta alla l. n. 68/1999 ed è in regola 

con l’assolvimento degli obblighi dalla medesima previsti; 

k) che l’impresa non è incorsa in misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare 

contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, per reati contro la 

Pubblica Amministrazione o il patrimonio, commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio; né 

in misure interdittive ai sensi dell’art. 36-bis del d. l. n. 223/2006 o dell’art. 14 del d. lgs. n. 

81/2008; 

l) che il dichiarante non si trova  nella condizione di essere stato vittima dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di non 

avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 

[relativamente a questo requisito, è richiesta un’ulteriore dichiarazione, da parte delle eventuali 

persone diverse dal dichiarante, titolari delle qualifiche di cui all’art. 38.1, lett. c) del D.lgs. n. 

163/2006 in carica e/o cessate nell’ultimo triennio, ovvero da parte dello stesso dichiarante ma 

riferita a tali altre persone] 

2.2) Relativamente al requisito di cui al precedente punto 5.2 deve essere dichiarata l’entità del 

fatturato, come da bilanci approvati per ciascun anno degli ultimi tre ; 

2.3) Il requisito di cui al precedente punto 5.3 deve essere dichiarato con espressa menzione dei 

singoli servizi in precedenza prestati ed almeno dei seguenti dati relativi: committente; oggetto 

del servizio; importo del servizio effettivamente realizzato nel periodo e fatturato; luogo di 

prestazione; eventuali contestazioni subite o controversie. Nel caso di servizi eseguiti solo in 

parte nel periodo rilevante (anni 2006-2010) deve essere indicata in modo specifico la 

corrispondente quota-parte. Deve essere fornita al Comune di Levanto una autorizzazione, nei 
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confronti dei committenti dei servizi addotti a referenza, a rilasciare le informazioni che, in 

merito, saranno richieste dal Comune stesso. Nel caso di servizi prestati in ATI con altre imprese 

è altresì richiesto che il concorrente precisi la propria quota parte, in termini di oggetto 

dell’attività e di valore dei corrispettivi. Quanto alla disponibilità delle attrezzature, deve essere 

fornita la prova della proprietà o di altro titolo di godimento fino al termine 2015, ovvero un 

impegno incondizionato ed irrevocabile da parte di un soggetto terzo a fornire al concorrente un 

siffatto titolo nel caso di aggiudicazione; 

2.4) L’impegno di cui al punto 5.4 deve essere assunto in testuale conformità a quanto ivi 

previsto. In caso di ATI costituende o soggetti assimilabili l’impegno deve essere sottoscritto da 

ciascun componente; 

3) dichiarazione circa i rapporti di controllo (attivo o passivo) ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., 

riguardanti il concorrente, rispetto ad altri soggetti concorrenti alla gara. In caso di sussistenza di 

siffatti rapporti, indicazione degli elementi di prova dell’autonomia delle offerte dei concorrenti 

coinvolti; 

4) dichiarazione di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nella documentazione indicata sub 2, ivi 

compresi i contenuti minimi dei contratti di servizio;  

5) dichiarazione di accettazione del fatto che sulla società gravino (i) i costi relativi alla propria 

costituzione, già sostenuti,   nonché (ii) una parte di quelli relativi alle consulenze resesi 

necessarie al Comune per l’operazione, corrispondente ad Euro 15.000,00 oltre Iva e cassa 

previdenziale, questi ultimi ancora da versare; 

6) dichiarazione di mantenere valida ed impegnativa l'offerta per 180 (centottanta) giorni 

consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

7) dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento nel quale sono stati forniti e/o in conseguenti 

procedimenti amministrativi o giurisdizionali; 

8) indicazione del numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di precisazioni e 

chiarimenti, nonché ogni comunicazione attinente alla gara. In caso di ATI il numero dovrà 

essere solo quello del (designato) mandatario e tutte le comunicazioni saranno rivolte 

esclusivamente al medesimo. Il Comune si riserva di procedere ad ogni comunicazione in via 

esclusiva a mezzo telefax, al predetto numero; 

9) in caso di ATI: dichiarazione di tutti i componenti in ordine al riparto delle quote sociali e dei 

compiti operativi in caso di aggiudicazione, nonché all’accettazione della solidarietà passiva 

verso il Comune, per le obbligazioni inerenti alla gestione dei servizi, nei limiti in cui tale 

solidarietà è prevista dal precedente punto 4. Indicazione espressa del soggetto capogruppo ai 

fini della gara, salva la possibilità di una diretta intestazione delle quote societarie, pro quota, a 

tutti i componenti dell’ATI. 

PRECISAZIONI riguardo alle dichiarazioni sub 1- 9 e alla partecipazione in ATI.  

Tutte le predette dichiarazioni 

-dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante o da procuratore del concorrente; nel caso 

di dichiarazioni sottoscritte dal procuratore deve essere data dimostrazione di tale qualifica e dei 

corrispondenti poteri;  

-nel caso di ATI, dovranno essere rese da tutte le imprese componenti (pro quota con riguardo a 

quelle inerenti a requisiti frazionabili di capacità economico-finanziaria e tecnica). 
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Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 dovranno essere rese in forma di autocertificazione, 

con le forme di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 ed allegata copia fotostatica del documento di 

identità del dichiarante. E’ sufficiente l’inserimento nella Busta A di una sola copia del documento di 

identità, a valere per tutte le dichiarazioni contenute nella busta stessa. 

 

Ancora nella busta 1 dovranno essere inseriti, sempre a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 

10) Apposita cauzione provvisoria costituita per un importo pari al 2% dell’importo a base di gara 

e quindi di Euro 5.860,00. 

Detta garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto e/o l’eventuale falsità di 

dichiarazioni rese nella gara in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione.  

La garanzia dovrà essere costituita con le forme e nei modi previsti dall’art. 75 del D. Lgs. 

163/2006 ed in particolare: (i) in contanti - mediante deposito presso BANCA CA.RI.GE Filiale 

di Levanto  sul conto corrente codice IBAN IT58O0617549780000000052590 - intestato a 

Comune di Levanto; in tal caso dovrà essere allegata la ricevuta del deposito; (ii) o in titoli del 

debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito (iii) o mediante fidejussione 

bancaria (iiii) o polizza assicurativa fidejussoria, (iiiii) oppure mediante fidejussione rilasciata 

dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D. Lgs. 1/09/93, n. 385, 

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 

Ministero dell’economia e delle finanze, mediante l’impiego degli appositi schemi di polizza tipo 

di cui al Decreto Ministero delle Attività Produttive del 12.03.2004, n. 123. 

Detta garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente, a pena di esclusione, l’operatività a prima 

richiesta e la rinuncia da parte del garante all’eccezione di cui all’art 1957, comma 2, del codice 

civile, secondo quanto previsto dall’art. 75 comma 4, D.Lgs 163/2006, nonché l’impegno, ai sensi 

dell’art. 75, comma 8, del fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del 

contratto, di cui all’art. 113 del decreto medesimo, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

In caso di ATI detta garanzia dovrà altresì essere, a pena di esclusione, cointestata a tutte le 

imprese componenti o quantomeno garantire il Comune nei confronti di ciascuna per l’intero. 

L’importo della garanzia può essere ridotto alla metà dalle imprese alle quali sia stata rilasciata, 

da parte di organismi accreditati ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000 e serie 

UNI CEI EN ISO/IEC 17000,  la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme  UNI 

CEI ISO 9.000. Qualora il concorrente si avvalga di tale facoltà, deve essere allegata copia della 

certificazione di qualità In caso di ATI, per usufruire di detto beneficio tutte le imprese riunite 

dovranno aver conseguito ed allegato in copia la predetta certificazione;  

 

11) nel caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa: documentazione di cui all’art. 49, D. Lgs. 

163/2006 

12) attestazione di avvenuto pagamento della contribuzione di € 20,00, di cui alla deliberazione 

dell’Autorità di Vigilanza del 3 novembre 2010, da effettuarsi come previsto nella stessa 

delibera e nelle apposite istruzioni edite sul sito internet dell’AVCP 

www.autoritalavoripubblici.it 

9 BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA 

 

La busta 2 deve contenere i seguenti documenti. 

Per ciascuno dei servizi affidati alla società Levante Multiservizi da parte del Comune – rispettivamente 

servizi inerenti al demanio marittimo (considerati complessivamente) e servizi inerenti alla gestione dei 

parcheggi e delle soste – dovrà essere predisposto un progetto tecnico recante l’indicazione: 
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a) degli investimenti previsti dal socio privato (tipologia, importo, modalità concrete, tempi), destinati a 

restare alla società al termine del periodo di affidamento; 

b) delle attrezzature del socio privato poste a disposizione della società per la durata della gestione e 

destinate ad essere trattenute dal privato per sé al termine del periodo di affidamento; 

c) del programma di attività; 

d) dei criteri di organizzazione e controllo/supervisione, finalizzati ad assicurare la qualità; 

e) delle iniziative previste per la produzione di un favorevole effetto economico di indotto per il territorio 

comunale; 

f) delle tariffe previste a partire dal secondo anno di gestione in base alla seguente articolazione, salva 

l’eventuale aggiunta di  sconti per particolari categorie meritevoli. 

 

 
 

    

 

     

       

       

   C A B I N A C A B I N A SPOGLIATOIO SUPPLEMENTO 

   OMBRELLONE OMBRELLONE OMBRELLONE LETTINO 

   1^ FILA 2^ FILA DUE SDRAIO   

1 Giorno di Giugno   24,00 22,00 18,00 10,00 

1 Settimana di Giugno   142,00 117,00 97,00 50,00 

2 Settimane di Giugno   215,00 185,00 158,00 70,00 

3 Settimane di Giugno   255,00 215,00 185,00 80,00 

1 Giorno di Luglio o Agosto 32,00 27,00 21,00 13,00 

1 Settimana di Luglio o Agosto 220,00 185,00 127,00 75,00 

2 Settimane di Luglio o Agosto 385,00 325,00 215,00 120,00 

3 Settimane di Luglio o Agosto 540,00 455,00 295,00 145,00 

Mese di Luglio o Agosto 715,00 605,00 395,00 175,00 

Mesi di Luglio e Agosto   1.130,00 950,00 670,00 240,00 

1 Giorno di Settembre   24,00 22,00 18,00 10,00 

1 Settimana di Settembre 142,00 117,00 97,00 50,00 

2 Settimane di Settembre 215,00 185,00 158,00 70,00 
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STAGIONE (04/6-18/9)   1.280,00 1.070,00 700,00 270,00 

       

IL SERVIZIO CON CABINA comprende:    

UNA CABINA per n. 5 persone;     

UN OMBRELLONE E DUE SDRAIO nel settore corrispondente.   

       

IL SERVIZIO DI OMBRELLONE E SDRAIO comprende:   

SPOGLIATOIO per n. 5 persone;     

UN OMBRELLONE E DUE SDRAIO nei settori disponibili.   

       

STABILIMENTO  BALNEARE  "CASINO'" - TARIFFE STAGIONE 2011- 
 

        

                       SERVIZIO CON CABINA   

         1^ Ponente   

 

1^ 
Centrale 

1^ 
Centrale 

1^ 
Ponente 

1^ 
Piscina Aggiunta 

2^ 
Piscina 

   Aggiunta    
2^ 

Centrale   

             

1 Giorno di  Maggio o Giugno 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 

1 Settimana di Giugno 210,00 203,00 196,00 189,00 182,00 175,00 

2 Settimane di Giugno 365,00 350,00 335,00 320,00 305,00 290,00 

3 Settimane di Giugno 475,00 455,00 435,00 415,00 395,00 375,00 

Mese di Giugno 540,00 510,00 480,00 450,00 420,00 390,00 

1 Giorno di Luglio o Agosto 45,00 44,00 43,00 42,00 41,00 37,00 

1 Settimana di Luglio o Agosto 315,00 308,00 301,00 294,00 287,00 259,00 

2 Settimane di Luglio o Agosto 620,00 600,00 580,00 565,00 550,00 505,00 

3 Settimane di Luglio o Agosto 905,00 865,00 825,00 800,00 775,00 715,00 

Mese di Luglio o Agosto 1.250,00 1.200,00 1.150,00 1.110,00 1.070,00 940,00 

Mesi di Luglio e Agosto 2.130,00 1.895,00 1.825,00 1.700,00 1.630,00 1.375,00 

1 Giorno di Settembre 27,00 26,00 25,00 24,00 23,00 22,00 

1 Settimana di Settembre 185,00 180,00 175,00 165,00 155,00 150,00 

2 Settimane di Settembre 300,00 270,00 245,00 225,00 205,00 180,00 

STAGIONE (28/5-18/9) 2.520,00 2.140,00 2.070,00 1.950,00 1.870,00 1.500,00 

Servizio comprensivo di:        

CABINA per n. 5 persone;        

OMBRELLONE E DUE SDRAIO nel settore corrispondente;     

INGRESSO IN PISCINA per n. 5 persone;      

TAVOLINO E DUE SEDIE sulla balconata dello stabilimento ( settori 1^ Centrale e 1^ Ponente). 

       

             SERVIZIO DI OMBRELLONE E DUE SDRAIO      

       

1 Giorno di Maggio o Giugno 21,00         
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2 Settimane di Giugno   255,00   Servizio comprensivo di:   

Mese di Giugno  340,00  - Spogliatoio non personale per n. 5 persone; 

1 Giorno di Luglio o Agosto   33,00 
 - Ombrellone / due sdraio nei settori 
disponibili; 

Due Settimane di Luglio o Agosto 435,00  - Ingresso in piscina per n. 5 persone; 

Mese di Luglio o Agosto   815,00       

Mesi di Luglio e Agosto  1.190,00       

1 Giorno di Settembre   20,00       

Due Settimane di Settembre   160,00       

STAGIONE (28/5-18/9)   1.310,00         

       

                           SUPPLEMENTO  LETTINO      

       

   RIVIERA 1^ FILA 2^ FILA   

Mese di Giugno     120,00 100,00   

Mese di Luglio o Agosto     225,00 180,00   

Mesi di Luglio e Agosto     340,00 270,00   

15 Giorni di Settembre     85,00 70,00   

STAGIONE (28/5-18/9)   460,00 380,00 300,00   

       

 

Il concorrente dovrà presentare offerta espressa in un’unica percentuale di aumento massimo, 

uguale per tutte le voci delle suddette tariffe. 

 

L’offerente  potrà indicare gli eventuali sconti previsti per particolari categorie ritenute meritevoli 

(giovani, disoccupati, pensionati, famiglie). 

 

Le anzidette tariffe saranno soggette ad aggiornamento, a partire dal secondo anno, in 

proporzione alla variazione dell’indice ISTAT-FOI nazionale tra il momento della formulazione 

dell’offerta ed il febbraio dell’anno nel quale le tariffe sono applicate. 

 

Si precisa che, malgrado quanto previsto negli schemi di contratto di servizio, il canone 

demaniale marittimo sarà applicato nella misura di legge, senza costituire elemento di confronto 

concorrenziale e dunque di offerta. 

g) dei seguenti compensi percentuali, relativi ai servizi inerenti alla gestione dei parcheggi e delle soste: 

--percentuale, non superiore al 25%, spettante alla società sugli introiti, fino ad Euro 

300.000; 

--percentuale, non superiore al 35%, spettante alla società sugli introiti, da Euro 300.001 

ad Euro 400.000; 

--percentuale, non superiore al 48 %, spettante alla società sugli introiti, da € 400.001,00 

a 500.000 e oltre; 

fermo restando in ogni caso che al Comune dovranno essere versati almeno Euro 

250.000/anno, come previsto dallo schema di contratto di servizio approvato con la Del. 

Cons. Com. n. 105/2010. 

Si precisa che le tariffe per i parcheggi indicate nel contratto di servizio approvato con deliberazione 

consiliare n. 105/2010 devono intendersi al netto dell’iva 

Il progetto tecnico dovrà essere redatto in non oltre 30 cartelle formato A4 e dovrà essere articolato in 

modo tale da porre in risalto gli elementi rilevanti ai fini dell’attribuzione dei punteggio nell’ambito del 
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criterio di aggiudicazione di cui infra. L’Organo di gara non sarà tenuto a complesse attività di ricerca, 

analisi e/o ricostruzione di elementi rilevanti ai fini del criterio di aggiudicazione non indicati in modo 

sistematico, organico e chiaro. 

La qualità redazionale/espositiva del progetto non sarà in sé premiata. Tuttavia non si terranno in 

considerazione affermazioni, dichiarazioni d’intento o impegni a carattere generico o indeterminato, 

ovvero non chiari. 

Non è ammessa la previsione di condizioni (o forme di presupposizione), nell’ambito del progetto 

tecnico, che possano rendere incerta la realizzazione o la temporizzazione degli elementi dell’offerta 

tecnica. 

Non è ammessa la previsione di ipotesi alternative nel progetto tecnico. 

Il progetto tecnico non può essere in contrasto con i contenuti minimi dei contratti di servizio individuati 

dalla Del. Cons. Com. n. 105/2010. Tali contratti saranno stipulati con l’aggiudicatario, previo il loro 

aggiornamento/adeguamento sulla base della sua offerta tecnica, fermi i contenuti minimi. 

A pena di esclusione il progetto tecnico non dovrà contenere elementi indicativi del livello dell’offerta 

economica inerente al valore di acquisto della quota societaria. 

 

 

10 BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA  

La busta 3 deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta economica relativa al prezzo a corpo 

offerto per l’acquisto del 40% delle quote della società, necessariamente maggiore di quello di Euro 

293.000,00, posto a base di gara. 

Non sono ammesse offerte parziali, offerte condizionate, offerte a ribasso. 

L’offerta deve essere formulata con specifica individuazione del suo oggetto, consistente nell’acquisto del 

40% delle quote della s.r.l. Levante Multiservizi, al fine di rendersi socio operativo e di svolgere, come 

tale, ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2°, lett. b) del d. l. n. 112/2008 e dello statuto sociale, i servizi 

affidati dal Comune alla società nell’osservanza della Del. Cons. Com. n. 105/2010 e relativi allegati, 

nonché dell’offerta tecnica presentata in gara. 

11 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La gara si svolgerà in seduta pubblica in data 29/04/2011 alle ore 10.00 presso la sede del Comune 

indicata nel bando di gara. 

Un’apposita commissione, nominata dal Comune dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte e composta da soggetti esperti delle materie oggetto dell’attività di Levante Multiservizi, 

verificherà la rispondenza dei plichi pervenuti, entro il previsto termine, alle suddette norme del punto 7. 

Di seguito procederà all’apertura dei plichi riconosciuti conformi e, accantonate le Buste 2 e 3, aprirà le 

Buste 1 verificando la presenza, la regolarità e la completezza dei documenti in esse contenuti per ogni 

concorrente e, quindi, ammettendo od escludendo i concorrenti stessi dal seguito della procedura. 

In questa fase la commissione potrà, discrezionalmente, richiedere chiarimenti e precisazioni, nei limiti di 

legge; in alcun caso potrà considerarsi tenuta a farlo. 

Successivamente la commissione, verificatane la regolarità, procederà all’apertura delle Buste 2 ed alla 

constatazione del relativo contenuto. Tutti gli elaborati prodotti dai concorrenti all’interno delle Buste 2 

saranno siglati dai componenti della commissione. 

In una o più successive sedute non pubbliche la commissione procederà all’esame delle offerte tecniche 

ed all’attribuzione dei relativi punteggi in conformità ai criteri infra esposti. 

Terminata tale attività, i concorrenti rimasti in gara saranno convocati via telefax ad una nuova seduta 

pubblica nell’ambito della quale saranno resi noti gli esiti dell’attività di valutazione dei progetti tecnici e 

si procederà all’apertura delle Buste 3, con attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche e 

formazione della graduatoria. 
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Nel seguito la Stazione appaltante procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dai concorrenti ed alle 

altre verifiche di legge. 

Qualora i requisiti dichiarati dai concorrenti dovessero rivelarsi insussistenti, la Stazione appaltante 

escluderà i concorrenti interessati ed incamererà la cauzione provvisoria, salve le ulteriori conseguenze di 

legge. 

Il Comune potrà negoziare con il migliore offerente modifiche e/o integrazioni non sostanziali della sua 

offerta. 

In ogni caso il Comune potrà discrezionalmente sospendere o interrompere la procedura, ovvero decidere 

di non aggiudicare il contratto, senza che ai concorrenti risultino per questo dovuti indennizzi, 

risarcimenti o altre forme di compensazione. Ciò vale anche a fronte di offerte valide e recanti condizioni 

migliorative rispetto a quelle a base di gara. 

La stipulazione del contratto di cessione delle quote è, comunque, subordinata al positivo esito delle 

procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed alla previa stipula del 

contratto-quadro di cui al precedente punto 5.4. 

Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc., nonché quelle notarili sono a carico esclusivo 

dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa. 

12 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in rapporto ai 

progetti tecnici recanti le previste modalità di svolgimento dei servizi da parte del socio privato operativo, 

nonché al prezzo dal medesimo offerto per l’acquisto delle quote. 

a) Ai progetti tecnici sarà assegnato un punteggio compreso tra minimo 0 e massimo 60, sulla base dei 

seguenti elementi, subelementi e pesi: 

-investimenti: punti 10/60 (di cui 8/60 relativi ai servizi inerenti al demanio marittimo e 2/60 relativi ai 

servizi inerenti alla gestione dei parcheggi e delle soste): 

Saranno premiati la maggiore entità degli investimenti previsti ed il minore tempo di 

realizzazione, peraltro con l’avvertenza che l’organo di gara potrà non considerare l’entità piena 

dichiarata, qualora la ravvisi incongrua rispetto alla tipologia parimenti dichiarata e/o qualora 

ritenga gli investimenti in tutto o in parte non ragionevoli/adeguati rispetto al servizio ed al 

programma d’impresa. 

Saranno inoltre meglio valutati gli investimenti destinati a restare alla società, ovvero a migliorare 

beni ed infrastrutture pubblici, rispetto agli investimenti su assets destinati a restare in 

proprietà/disponibilità al socio privato al termine del periodo di gestione. 

-qualità: punti 20/60 (di cui 15/60 relativi ai servizi inerenti al demanio marittimo e 5/60 relativi ai servizi 

inerenti alla gestione dei parcheggi e delle soste):  

Saranno premiati i criteri di organizzazione e controllo/supervisione finalizzati ad assicurare la 

qualità dei servizi intesa come segue: 

--riguardo ai servizi legati al demanio marittimo: accessibilità, sicurezza, pulizia ed 

igiene, comfort, dotazione di servizi accessori (a fruizione facoltativa e tariffazione 

distinta), tutela ambientale, monitoraggio generale e controllo degli addetti; 

--riguardo ai servizi legati ai parcheggi ed alle soste: chiarezza dell’informazione, 

agevolezza della fruizione, sicurezza, monitoraggio generale e controllo degli addetti; 

-benefici per l’indotto: punti 10/60 (relativi ai servizi inerenti al demanio marittimo): 

Saranno premiate le modalità di gestione dei servizi e le iniziative volte ad attrarre flussi turistici 

ed economici al territorio di Levanto 
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-tariffe all’utenza relative ai servizi legati al demanio marittimo: punti 10/60, con preferenza: per il 

minore incremento delle tariffe, sulla base della percentuale unica di incremento rispetto alla base di cui 

al punto 9, lett. f) (punti 9/10) e per l’eventuale previsione di significativi sconti per particolari categorie 

meritevoli (punti 1/10) ; 

-percentuale di compenso alla Società per i servizi inerenti alla gestione dei parcheggi e delle soste: punti 

10/60, con preferenza per le minori percentuali in favore della società incaricata della gestione (soltanto ai 

fini del confronto preordinato all’aggiudicazione e senza alcuna garanzia, al riguardo, nei confronti 

dell’aggiudicatario, si assumerà un livello delle entrate pari ad Euro 550.000,00, ai fini di una equilibrata 

pesatura delle varie voci di tariffa). 

I predetti punteggi saranno attribuiti motivatamente. 

 

b) Alle offerte economiche, concernenti il valore di acquisto delle quote, sarà assegnato un punteggio 

compreso tra 0 e 40, sulla base della seguente formula matematica: 

All’offerta relativa al miglior prezzo verrà attribuito il punteggio massimo (40). Alle altre offerte 

verranno assegnati i punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: 

X = (Poi x 40)/PFSo 

Dove: 

X = punteggio da attribuire al concorrente iesimo 

PFSo = prezzo migliore offerto 

Poi = prezzo offerto dal concorrente iesimo 

 

13 ULTERIORI INDICAZIONI: 

Chiarimenti 

Per i chiarimenti di natura procedurale, amministrativa e per le informazioni tecniche necessarie, gli 

interessati potranno rivolgersi, tramite richiesta scritta inviata via fax, pena la non considerazione, alla 

Stazione Appaltante – responsabile del procedimento: Responsabile del servizio finanziario dott.ssa 

Barbara Moggia tel 0187/802232 – fax  0187/802272 

Eventuali chiarimenti espressi in forma diversa da quella scritta non avranno alcun valore. 

E’ garantita la risposta a domande di chiarimento solo se queste pervengono non oltre 7 giorni lavorativi 

prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. La risposta viene fornita, 

tendenzialmente, entro quattro giorni dalla ricezione della domanda. 

Entro 7 giorni lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte saranno 

pubblicate sul sito www.comune.levanto.sp.it, in forma anonima, tutte le domande di chiarimento 

pervenute e tutte le risposte fornite. 

Concorrenti stranieri 

Per i soggetti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea l’esistenza dei requisiti 

soggettivi/oggettivi sarà accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei 

rispettivi Paesi, fermo restando che la loro qualificazione e partecipazione è comunque consentita alle 

stesse condizioni richieste per i concorrenti italiani. 

I soggetti stabiliti in altri Paesi aderenti alla U.E. dovranno produrre le dichiarazioni, i certificati e i 

documenti in base alla legislazione equivalente, ovvero dichiarazione giurata ovvero ancora secondo 

quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
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Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno essere 

accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale, pena esclusione 

dell’offerta. 

 

 

Levanto, lì 28 febbraio 2011 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to  (Dott.ssa Barbara Moggia) 

 

 


