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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 PROSECUZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO CUI CEDERE LA PARTECIPAZIONE PARI AL 40% NELLA SOCIETA’ LEVANTE MULTISERVIZI S.R.L.. 3aSEDUTA (PUBBLICA).
L'anno duemilasedici , addì trentuno del mese di marzo alle ore dodici  e minuti dieci, presso il Palazzo Municipale – piano primo  ufficio del Segretario Generale 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.
Verificata la legalità dell’adunanza , richiamate le risultanze : del verbale relativo alla prima seduta (pubblica) in 22 marzo 2016, del verbale relativo alla seconda seduta (riservata) del 22 marzo 2016 -  che qui diventano parte integrante e sostanziale del presente verbale, il Presidente, nella qualità, dichiara aperta la seduta di gara  ed informa che in questa sede si procederà : 
	a rendere  noti gli esiti dell’attività di valutazione del progetto tecnico;
	all’apertura della singola BUSTA 3 contenente l’ offerta economica ed alla conseguente assegnazione del punteggio attribuibile alla medesima offerta economica attraverso l’applicazione delle formule e tenuto conto di quanto previsto al punto 12.2 del disciplinare di gara, di seguito riportato :

“12.2) Alle offerte economiche sarà assegnato un punteggio fino a massimo 50 punti, sulla base dei seguenti elementi e pesi :
-offerta per l’acquisto del 40% delle quote: massimo punti 18/50;
-offerta per la remunerazione di Levante Multiservizi riguardo alla gestione dei parcheggi: massimo punti: 22/50;
-offerta relativa alle tariffe all’utenza (demanio marittimo): massimo punti 10/50
Alla migliore offerta verrà attribuito il punteggio massimo. Alle altre offerte verranno assegnati i punteggi in misura proporzionale lineare.
Si utilizzeranno le seguenti formule:
-offerta per acquisto quote: punteggio assegnato al concorrente n = (valore offerto dal concorrente n – valore a base di gara) / (migliore offerta – valore a base di gara) *18;
-offerta per parcheggi: punteggio assegnato al concorrente n = (percentuale a base di gara - percentuale offerta dal concorrente n) / (percentuale a base di gara - migliore percentuale offerta) * 22;
-offerta per tariffe utenza (demanio marittimo): punteggio assegnato al concorrente n = (percentuale a base di gara - percentuale offerta dal concorrente n) / (percentuale a base di gara - migliore percentuale offerta) * 10.”.
Preliminarmente, l’Organo di gara dà atto della integrità della documentazione contenuta nella Busta 1 - Documentazione Amministrativa ,  nella Busta 2 – Offerta tecnica , nonché del plico contenente l’offerta economica (Busta n.3). La stessa, custodita a cura del Presidente Dott.ssa Barbara Moggia , come da verbale n. 2 in data 22/03/2016,  si presenta completa ed integra ed il plico contenente l’offerta economica si presenta integro,  siglato e sigillato sui lembi di chiusura.
 Il Presidente procede, quindi, alla lettura dei punteggi parziali assegnati agli elementi di valutazione tecnica  attribuiti al concorrente nel corso della seduta riservata tenutasi in data 22 marzo 2016 , come segue: 
Sub-elemento 
Investimenti
MAX PUNTI 15/50
di cui :  1) servizio demanio: 9/50
2) gestione parcheggi :  6/50
Sub-elemento
Qualità
MAX PUNTI 20/50
di cui :  1)servizio demanio: 14/50
2) gestione parcheggi :  5/50
Sub- elemento 
Benefici per l’indotto (servizi legati al  demanio)
MAX PUNTI 8/50
Sub-elemento
Entità degli sconti  MAX PUNTI 7/50
Punteggio massimo 
Totale 
50
Indice valutazione offerta
0,50/50
0/50
Totale 
0,50/50
1/50
0,50/50
Totale 2,50/50

0/50

Totale
0/50
1/50

Totale
1/50


Totale
3,50/50
Quindi, il Presidente di gara, Dott.ssa Barbara Moggia  , assistito dagli altri due componenti la Commissione, procede, previa verifica della regolarità formale del relativo contenuto ,  all’apertura della “BUSTA 3”, dando lettura dell’ offerta economica presentata dal concorrente:
Soc. GES.LEV. S.r.l. – Levanto, Loc. Vallesanta snc 
- offerta economica relativa al prezzo a corpo offerto per l’acquisto del 40% delle quote della società, necessariamente maggiore di quello di Euro 322.000,00, posto a base di gara : OFFRE il prezzo di € 411.000,00 (diconsi euro quattrocentoundicimilavirgolazerozero) per l’acquisto del 40% delle quote della s.r.l. Levante Multiservizi, al fine di rendersene socio operativo alle condizioni previste a base della gara;
- offerta per la remunerazione di Levante Multiservizi riguardo alla gestione dei parcheggi: l’offerta relativa alla percentuale dei ricavi della gestione dei parcheggi, cui Levante Multiservizi avrà diritto, in ogni caso non superiore al 43%, fermo restando in ogni caso il minimo garantito in favore del Comune, come da contratto di servizio a base di gara (€ 250.000,00/anno): OFFRE il 43% (quarantatrepercento), fermo restando in ogni caso il minimo garantito in favore del Comune, come da contratto di servizio a base di gara (€ 250.000,00/anno); 
- offerta economica relativa alle tariffe che la Levante Multiservizi applicherà agli utenti nell’ambito dei servizi, diversi da quello riguardante i parcheggi, ad essa affidati.
L’offerta deve essere formulata sotto forma di un’unica percentuale di rialzo, applicabile alle tariffe attuali dei servizi stessi .
L’offerta così formulata determinerà il massimo tariffario che la Levante Multiservizi potrà applicare nel corso della gestione dei servizi, per tutta la durata della partecipazione del socio privato scelto tramite la presente gara: PROPONE un incremento pari all’85% (ottantacinquepercento) delle tariffe allegate al disciplinare di gara.
La Commissione , tenuto conto di quanto disposto al surrichiamato punto 12.2 del disciplinare di gara, assegna al concorrente i seguenti punteggi : 
-offerta per l’acquisto del 40% delle quote: punti 18/50;
-offerta per la remunerazione di Levante Multiservizi riguardo alla gestione dei parcheggi:  punti 22/50;
-offerta relativa alle tariffe all’utenza (demanio marittimo): punti 10/50
Da quanto sopra deriva il seguente risultato complessivo :
CONCORRENTE
A – VALORE TECNICO
MAX PUNTI 50
B – ELEMENTO PREZZO
MAX PUNTI 50
Max.
100
GES.LEV. S.r.l.
PUNTI
3,50
PUNTI
50
Indice di valutazione offerta



53,50
Quindi, il Presidente,  viste le valutazioni finali, dichiara provvisoriamente aggiudicatario della gara in oggetto il concorrente Soc. GES.LEV. S.r.l. – con sede legale in Levanto, Loc. Vallesanta snc .
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.
L'appalto in argomento formerà oggetto di separato contratto nell'osservanza delle disposizioni di legge in materia.
Fa parte integrante del presente verbale, seppur non materialmente allegata ma conservata in atti, l’ offerta del concorrente.
 Non avendo i presenti null’altro da aggiungere,  il Presidente di gara, Dott.ssa Barbara Moggia , assistito dagli altri due componenti la Commissione, alle ore 13,15 dichiara terminati i lavori della commissione giudicatrice .
La documentazione di gara viene quindi assunta in custodia dal Presidente di gara, Dott.ssa Barbara Moggia, che ne curerà la trasmissione al Responsabile del Procedimento per i successivi incombenti.
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 

