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C O M U N E    D I    L E V A N T O 

( Provincia della Spezia ) 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 

GESTIONE DELL’OSTELLO “OSPITALIA DEL MARE”  - 2° SEDUTA 

PUBBLICA. PROCESSO VERBALE. 

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di Maggio alle ore 

dieci e quindici minuti, si è riunita presso la Sala del Consiglio Comunale 

del Comune di Levanto, in Piazza Cavour, n. 1, la Commissione formata da: 

Livio Bernazzani, Capo Settore Politiche Sociali del Comune di Levanto – 

(Presidente), dalla Dott.ssa Barbara Moggia, Capo Settore Finanze del 

Comune di Levanto (Commissario), dal Dott. Alberto Giannarelli 

Comandante Polizia Municipale del Comune di Levanto (Commissario), la 

Dott.ssa Ileana Mori, Dipendente del Comune di Levanto con funzioni di 

Segretario verbalizzante. 

Il Presidente, verificata la legalità dell’adunanza e constatato che tutti i 

membri della Commissione risultano presenti, e che per la Cooperativa “Il 

Faggio” è presente il Sig. Serafini Francesco in possesso di atto di delega da 

parte del Presidente della Cooperativa Sig. Maurina Luca, e che per il 

Consorzio Turistico “Occhio Blu Levanto Informa” sono presenti: il 

presidente Sig. Cassola Damiano e il Consigliere Sig.ra Moggia Silvia, 

dichiara aperta la seduta di gara, in forma pubblica, e comunica che in questa 

sede si procederà  all’apertura della busta “3” contenente l’offerta economica 

ed alla conseguente assegnazione del punteggio attribuibile attraverso 

l’applicazione della formula di cui al punto 11.1 del Disciplinare di gara.  

Il punteggio così conseguito sommato a quello assegnato all’offerta tecnico-
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gestionale, andrà a costituire il punteggio complessivo finale, ai fini della 

formazione della graduatoria della gara.  

Il Presidente procede, quindi, alla lettura del Verbale relativo alle sedute 

riservate durante le quali sono state esaminate le offerte tecnico-gestionali e 

sono stati assegnati i seguenti punteggi: 

Consorzio “Occhio Blu” punti 62,27 - Cooperativa Sociale “Il Faggio” punti 

50,11.  

Quanto sopra premesso, la Commissione, verificata l’integrità delle buste “3”  

contenenti l’“Offerta Economica”, alla presenza dei rappresentanti dei 

concorrenti, procede all’apertura delle buste. 

Entrambi i concorrenti hanno utilizzato per l’offerta economica il modello 

“C” allegato al Bando, che prevedeva la quantificazione dell’offerta riferita 

alla mensilità. “Il Faggio” ha offerto € 4.000,00 mensili al netto dell’IVA, per 

un importo annuo complessivo di € 48,000,00 al netto dell’IVA. 

Il Consorzio “Occhio Blu” ha offerto € 39.900,00 al netto dell’IVA. Il 

Presidente del Consorzio “Occhio Blu” presente in aula, all’uopo interpellato, 

ha chiarito che l’offerta economica presentata è stata formulata in termini di 

annualità e non di mensilità con riferimento all’importo annuale di € 

38.000,00 fissato dal Bando a base d’asta. 

Si procede quindi a quantificare le offerte economiche nei punteggi, secondo 

la formula indicata nel disciplinare di gara. 

Al termine dei conteggi vengono assegnati i seguenti punteggi: 

1. Cooperativa Sociale “Il Faggio”: punti 30 

2. Consorzio Turistico “Occhio Blu”: punti 24,93 

I punteggi complessivi raggiunti dai concorrenti sono pertanto i seguenti: 
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1. Cooperativa Sociale “Il Faggio”: 

Offerta Tecnico-Gestionale  punti 50,11  

Offerta Economica   punti 30  

Totale     punti 80,11. 

2. Consorzio Turistico “Occhio Blu”: 

Offerta Tecnico-Gestionale  punti 62,27 

Offerta Economica   punti 24,93  

Totale     punti 87,20. 

A seguito dei punteggi ottenuti la graduatoria relativa alla gara in oggetto è la 

seguente: 

1. Consorzio Turistico “Occhio Blu”: punti 87,20. 

2. Cooperativa Sociale “Il Faggio” punti 80,11. 

 

Il Presidente, viste le valutazioni finali, dichiara provvisoriamente 

aggiudicatario della gara in oggetto il concorrente Consorzio Turistico 

“Occhio Blu Levanto Informa”, Via Jacopo da Levanto n. 26. 

L’offerta del concorrente è impegnativa per lo stesso fin da questo momento, 

mentre lo sarà per il Comune di Levanto ad avvenuta approvazione degli atti 

di gara e disposta l’aggiudicazione definitiva con apposita determinazione del 

Responsabile del Servizio. 

La concessione in argomento sarà oggetto di separata convenzione 

nell’osservanza delle disposizioni di legge in materia. 

Fa parte integrante del presente verbale, seppur non materialmente allegata, 

ma conservata in atti, l’offerta presentata dai concorrenti. ------------------------ 

La presente seduta si chiude alle ore 11,00----------------------------------------- 
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La Commissione dichiara altresì che le operazioni di gara si concludono con 

la seduta odierna------------------------------------------------------------------------- 

Di tutto ciò detto è redatto il presente verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto.------------------------------------------------------- 

IL PRESIDENTE – Sig. Livio Bernazzani 

IL COMMISSARIO – Dott.ssa Barbara Moggia 

IL COMMISSARIO – Dott Alberto Giannarelli 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE – Dott.ssa Ileana Mori 

 


