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C O M U N E    D I    L E V A N T O 
( Provincia della Spezia )
PROCESSO VERBALE DI APERTURA PLICHI RELATIVI A PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO CUI CEDERE LA PARTECIPAZIONE PARI AL 40% NELLA SOCIETA’ LEVANTE MULTISERVIZI S.R.L.. 1aSEDUTA (PUBBLICA).
L'anno duemilasedici , addì ventidue del mese di marzo alle ore nove e minuti trenta, presso il Palazzo Municipale – piano primo  sala Giunta  del Comune di Levanto, in Piazza Cavour,  n. 1, si è riunita in seduta pubblica la Commissione preposta alla  procedura aperta per la scelta del socio privato cui cedere la partecipazione pari al 40% nella società Levante Multiservizi s.r.l.. 
Sono presenti tutti i membri della Commissione nominata con atto del Responsabile del Settore II: “Ragioneria, finanze,  economato, tributi, personale-parte economica,  patrimonio e cassa”  del Comune di Levanto,  Dott.ssa Barbara Moggia, n. 42 in data 18 marzo 2016, composta dalla medesima Dott.ssa Barbara Moggia (Presidente), dalla Dott.ssa Paola Folignani Segretario Generale del Comune di Levanto – (Commissario), dal  Geom. Fabio Barletta  , Responsabile del   Servizio Lavori pubblici/ambiente nell’ambito della  gestione associata delle funzioni inerenti l’ufficio tecnico comunale tra i comuni di Levanto e Bonassola e, ad   interim , Responsabile servizio urbanistica comune di  Levanto sola (Commissario). Assiste il  Dott. Alessandro Azzinnari , dipendente del Comune di Levanto  con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, verificata la legalità dell’adunanza, dopo avere constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la seduta e , preliminarmente, fa presente che:
	con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28/12/2015 , esecutivo ai sensi di legge, il Comune di Levanto ha deliberato di indire gara ad evidenza pubblica per la ri-assegnazione del 40% delle quote della società a responsabilità limitata denominata “Levante Multiservizi s.r.l.” a socio privato e, con essa, la rideterminazione concorrenziale delle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché la corrispondente assegnazione (sempre competitiva) delle concessioni demaniali accessorie per la prevista durata della partecipazione privata -  dei seguenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, fino al 31 dicembre 2020:

	gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel territorio del Comune di Levanto, comprensivo della progressiva sostituzione/integrazione degli attuali strumenti di controllo della sosta (17 parcometri),  servizio di manutenzione, controllo e vigilanza sugli stessi;

servizio di rilascio agli aventi diritto dei contrassegni per la sosta dei veicoli nelle Vie e Piazze del centro cittadino soggette a limitazione (orari/utenti) e/o a pagamento;
	gestione di stabilimenti balneari pubblici, gestione delle aree portuali, gestione di ormeggi, con noleggio di unità da diporto
	quanto al corrispettivo delle quote, la sopracitata deliberazione stabiliva doversi porre a base della gara un valore che tenesse conto del valore della Società desumibile dalla relazione di stima resa dal Dott. Andrea Monselesan, allegata alla medesima deliberazione, e pari ad €  322.000,00 (trecentoventiduemila/00);
	con determinazione del Responsabile del Settore II: “Ragioneria, finanze,  economato, tributi, personale-parte economica,  patrimonio e cassa”  n. 250 del 31 dicembre 2015  veniva indetta la gara  ad evidenza pubblica con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, e approvato il bando per la ri-assegnazione del 40% delle quote della s.r.l. Levante Multiservizi a socio privato ;
	il bando di gara è stato  pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Levanto in data 18/01/2016 e sul sito Internet del Comune di Levanto all’indirizzo http://www.comune.levanto.sp.it/on-line/Home.html - SEZIONE “Amministrazione trasparente” -  SOTTOSEZIONE “Bandi di gara e contratti  in data 18/01/2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici n.6 del 18/01/2016, su un quotidiano a diffusione regionale e locale “ Il secolo XIX”  del 18/02/2016, sul sistema informatico della Regione Liguria www.appaltiliguria.it in data 18/01/2016;
	il medesimo bando fissava per il giorno 19 marzo 2016 ad ore 10,00 la seduta pubblica per l’apertura delle offerte;
	a causa di improrogabili esigenze di servizio , la predetta seduta è stata differita alle ore 9,30 in data odierna, del che è stato dato pubblico avviso sul sito web istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio On line in data 19/03/2016.

Il Presidente dopo aver ricordato l'oggetto e le modalità di gara ed essendo scaduto alle ore 12,00 del giorno 17 marzo 2016 il termine perentorio per la presentazione delle offerte, attesta che entro il termine stabilito sono pervenute in pieghi sigillati n. 1 (una) offerte da parte di:
Soc. GES.LEV. S.r.l. – Levanto, Loc. vallesanta snc (protocollo comunale n.4903 del 17/03/2016).
La Commissione, verificato che il plico esterno è regolare, che pure regolari risultano i requisiti esterni richiesti dal bando in relazione alle buste “n.1-Documentazione Amministrativa”; “n. 2 - Offerta Tecnica” e “n. 3 – Offerta Economica”, procede all’apertura ed all’istruttoria del contenuto della busta n.1 contenente la documentazione amministrativa .
Al termine dell’istruttoria la documentazione prodotta dalla Società GES.LEV appare regolare.
La Commissione, quindi, accantonata la busta n.3 contenente l’offerta economica procede all’apertura e ricognizione del contenuto della "busta n.2”, contenente l’offerta tecnica, che viene siglato da tutti i componenti della Commissione.
Al termine della ricognizione, risultando regolari i documenti prodotti, il concorrente viene  ammesso alla fase successiva.
A questo punto il Presidente di gara, Dott.ssa Barbara Moggia, assistito dagli altri due componenti la Commissione, dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 10,15 e decide di aggiornare le operazioni di gara, in seduta riservata, nella giornata di oggi, martedì 22 marzo  2016 alle ore 15,00 per procedere alla valutazione  del contenuto della Busta n.2 (offerta tecnica).
Il plico contenente la documentazione viene riposto per la conservazione in un contenitore chiuso a chiave presso l’Ufficio del Responsabile Settore II – Finanze /Presidente di gara e la chiave viene consegnata al medesimo Presidente .
Di tutto ciò detto è redatto il presente verbale.
F.to all’originale Dott.ssa Barbara Moggia – Presidente 
F.to all’originale Dott.ssa Paola Folignani - Commissario
F.to all’originale Geom.  Fabio Barletta -  Commissario
F.to all’originale Dott. Alessandro Azzinnari - segretario verbalizzante 

