
 

 

 

 

 

 

 

Bando di Gara 
 

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  

 

1. Comune di Levanto, Piazza Cavour – 19015 Levanto; Tel. n. 
018780221, Fax n. 0187802247. E-mail tributi.levanto@anutel.it  

2. Procedura aperta. 

3. Cessione di partecipazione pari al 40% nella società 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 

4. Esecuzione in Levanto.  

5. Durata della partecipazione azionaria: fino al 31-12-2015. 

6. Documentazione di gara ottenibile come da disciplinare di gara, 
parte integrante e sostanziale del presente bando, reperibile in 
www.comune.levanto.sp.it.  

7. Termine ultimo per ricezione offerte: 27/04/2011; indirizzo come 
sopra; lingua italiana 

8. Apertura offerte in seduta pubblica, giorno 29/04/2011, ore 10.00, 
presso Palazzo Municipale – piano terreno sala mostre -Piazza 
Cavour-19015 Levanto (SP) 

9. Richiesta cauzione provvisoria Euro 5.860,00, ammessa riduzione 
del 50% per concorrenti con certificazione di qualità  

10. Pagamento integrale al momento del contratto di cessione delle 
quote.  

 

COMUNE DI LEVANTO 
Provincia della Spezia 

 

Piazza Cavour, 1 – 19015 (SP) 

Tel. 0187/80221  Fax 0187/802247 



11. Requisiti come da disciplinare: 
-assenza cause di esclusione ex art. 38 d. lgs. n. 163/2006; 
-fatturato complessivo negli ultimi tre anni non inferiore ad Euro 
1.500.000,00; 
-negli ultimi cinque anni positiva esperienza almeno biennale nella 
gestione di attività analoghe a quelle affidate dal Comune di Levanto 
alla Società Levante Multiservizi ed in particolare: a) stabilimenti 
balneari ed attività inerenti alla nautica da diporto; b) parcheggi 
comunali e gestione delle soste; 
-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; 

Impegno a concludere contratto-quadro con il Comune, con contenuti 
determinati, meglio indicati nel disciplinare di gara. 

Vedasi disciplinare quanto a dimostrazione dei predetti requisiti, 
nonché ulteriori dichiarazioni e documentazioni richieste.  

12. Offerenti legati per 180 giorni alle loro offerte.  

13. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa come meglio precisato nel disciplinare. 

Prezzo offerto per la cessione del 40% delle quote, comunque non 
inferiore ad Euro 293.000,00: punti 40/100; 

Qualità della gestione dei servizi locali, assicurata mediante 
prestazioni accessorie alle quote del socio privato, come da art. 23-
bis, comma 2°, lett. b), del d. l. n. 78/2008 e da statuto sociale, e 
convenienza delle condizioni di gestione per utenti/Comune, secondo 
elementi, subelementi e criteri valutativi indicati nel disciplinare: 
punti 60/100. 

14. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale 
amministrativo regionale della Liguria – Via dei Mille,9 Genova; 
tel.(+39) 0109897100. Ricorsi entro giorni trenta da conoscenza atto 
impugnato.  

 
Levanto, lì 22 febbraio 2011 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.to  (Dott.ssa Barbara Moggia) 

 


