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1. Comune di Levanto, Piazza Cavour – 19015 Levanto; Tel. n. 018780221, Fax n. 

0187802247. E-mail: tributi.levanto@anutel.it. 

2. Procedura ad evidenza pubblica ex art. 1, comma, 2 del D.Lgs. n. 163/2006, non 

soggetta al codice se non per quanto espressamente richiamato. 

3. Gara a doppio oggetto per cessione di partecipazione (40%) in 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 654798502A 

4. Esecuzione in Levanto.  

5. Durata della partecipazione azionaria: fino al 31-12-2020. 

6. Documentazione di gara ottenibile come da disciplinare di gara, parte integrante e 

sostanziale del presente bando, reperibile sul sito del Comune di Levanto 

www.comune.levanto.sp.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce 

“Bandi di Gara e Contratti”. 

7. Termine ultimo per ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 17/03/2016; indirizzo 

come sopra; lingua italiana. 

8. Apertura offerte in seduta pubblica, ore 10.00 del giorno 19/03/2016, presso Palazzo 

Municipale – Piazza Cavour - 19015 Levanto (SP). 

9. Richiesta cauzione provvisoria Euro 6.440,00, ammessa riduzione del 50% per 

concorrenti con certificazione di qualità. 

PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO CUI 

CEDERE IL 40% DELLA S.R.L. LEVANTE MULTISERVIZI. 

CIG 654798502A 



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

11. Requisiti come da disciplinare: 

- assenza di cause di esclusione dalle gare per l’aggiudicazione dei contratti 

pubblici, di cui all’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006; 

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

dichiarazioni Iva – anni 2014-2013-2012) 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%); 

- positiva esperienza almeno biennale, negli ultimi cinque anni (2010-2014), (i) 

nella partecipazione a società comunali aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli in 

appresso indicati, oppure (ii) 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; 

ed in ogni caso 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;  

E’ richiesta assunzione di 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. 

14. Prezzo da offrire per la cessione del 40% delle quote, comunque non inferiore ad 

Euro 322.000,00. 

15. Prevalenza, in ogni caso, del disciplinare su ogni altro atto della procedura. 

16. 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, 31 dicembre 2015 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

           (Dott.ssa Barbara Moggia) 


