PROCEDURA APERTA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA CON
FINALITA’ TURISTICO RICREATIVA DI AREA E PERTINENZA DEMANIALE MARITTIMA –
LUNGOMARE NAZARIO SAURO N. 2 – PERIODO 2022-2042
CIG 89826415D9
SECONDA SEDUTA PUBBLICA
Verbale di apertura della documentazione tecnica
Il Comune di Loano, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1006 del 17.11.2021, ha
approvato ed indetto una procedura aperta ad evidenza pubblica, da aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 37 cod. nav ed ai sensi della legge
regionale 10 novembre 2017 n. 26 nonché dell'art. 95 comma 7 d.lgs 50 del 2016 e s.m.i., attraverso
l’utilizzo della piattaforma denominata “SINTEL”, di proprietà di Aria S.p.A. di Regione Lombardia, alla
quale il Comune di Loano ha aderito per l’espletamento delle gare in forma telematica, per
l’assegnazione della concessione demaniale marittima con finalità turistico ricreativa ad uso
stabilimento balneare e ristorante/pizzeria de “La Marinella”, sita in Loano Lungomare Nazario Sauro
n. 2;
il termine ultimo per la presentazione delle offerte sul portale è stato fissato in data 17.01.2022 ore
12:00;
entro il suddetto termine sono state presentate 6 (sei) offerte provenienti dai seguenti operatori
economici, indicati in ordine di arrivo:
1) 2ace srl, forma singola, numero prot. informatico 1642170664221 del 14.01.2022 ore 15.31.04;
2) Ripabianca srl, R.T.I. Riparbi, numero prot. informatico 1642249208859 del 15.01.2022 ore
13.20.08;
3) Servizi turistici soc.coop sociale, forma singola, numero prot. informatico 1642408069113 del
17.01.2022 ore 9.27.49;
4) Asd new country, forma singola, numero prot. informatico 1642410441323 del 17.01.2022 ore
10.07.21;
5) Torpedo srl, forma singola, numero prot. informatico 1642410818634 del 17.01.2022 ore
10.13.38;
6) Bdb premium hosting srl, forma singola, numero prot. informatico 1642415637325 del
17.01.2022 ore 11.33.57.
In data 24.01.2022 presso la Sala Consiglio del Comune di Loano si è proceduto all’apertura ed alla
verifica del contenuto delle buste amministrative presentate, come da verbale del 24.01.2022 qui
richiamato integralmente.
Successivamente, in data 08.02.2022, alle ore 09:30, presso la Sala Consiglio del Comune di Loano,
alla presenza:
-

del RUP dott.ssa Marta Gargiulo;

-

della commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n° 44 del 19.01.2022
e composta dal dott. Gianluigi Soro, Dirigente Area 4, Presidente – collegato da remoto tramite
la piattaforma MEET di Google; dal dott. Angelo Badano Dirigente SUAR U.S.S. “LAVORI
PUBBLICI”/Regione Liguria, Commissario; dal dott. Luciano Vicinanza Funzionario
amministrativo ufficio LL.PP., Commissario;

-

della dott.ssa Arianna Messina, Istruttore Amministrativo ufficio gare acquisti, con funzioni di
Segretario;

-

delle testimoni sig.ra Monica Di Silvestre, Istruttore Amministrativo ufficio gare acquisti e
dott.ssa Elisa Lenzi - Regione Liguria Direzione Centrale Organizzazione Settore SUAR;

nonché dei seguenti spettatori:
-

sig. Elio Mastella, C.I. n° CA74425BY rilasciata dal Comune di Loano il 10.08.2018, scad.
26.08.2028;

-

sig. Maurizio Verace, C.I. n° CA84753IK rilasciata dal Comune di Albenga il 01.04.2021, scad.
Il 10.10.2031;

-

sig.ra Monica Tomatis, C.I. n° AU7371654 rilasciata dal Comune di Albenga il 24.09.2013, scad.
il 06.05.2024;

-

sig. Mario Gioana, C.I. n° AY1606332 rilasciata dal Comune di Genova il 13.12.2016, scad. Il
14.11.2027;

-

sig. Fabrizio Dellisola, patente di guida n° U1B578046P rilasciata l’11.01.2013, scad. il
19.05.2022;

-

sig.ra Caterina Carossino, C.I. n° CA90385CU rilasciata dal Comune di Alassio il 30.11.2018,
scad. 01.07.2029;

il RUP dà atto della correttezza della documentazione prodotta da RIPABIANCA s.r.l. nell’ambito del
soccorso istruttorio e ne dichiara l’ammissione alla fase successiva di apertura delle buste tecniche e
conferma l’esclusione di Asd New Country e Torpedo srl, già comunicata ad ASD New Country con pec
prot. n° 3315 del 24.01.2022 ed a Torpedo con prot. n° 3311 del 24.01.2022 nonché n° 3917 del
28.01.2022, dopodiché il Presidente, collegato da remoto, dispone procedersi all’apertura delle buste
tecniche tramite piattaforma Sintel.
Il RUP e la commissione verificano la presenza delle buste tecniche dei 4 operatori ammessi e si
procede alla stampa di tutti gli allegati.
La commissione inizia una prima analisi del contenuto delle buste in base all’ordine di presentazione
su Sintel, al fine di verificare la presenza di tutti i documenti richiesti nel bando, riservandosi di
procedere autonomamente e successivamente in sedute collegiali riservate da concordare, alla
valutazione di ogni singola busta ed all’attribuzione del punteggio.
La seduta si aggiorna a data da destinarsi.
Alle ore 12,00 tutti i presenti si allontano dalla Sala Consiglio.
Il verbale si chiude alle ore 12:05.
Il RUP
f.to dott.ssa Marta Gargiulo

La commissione giudicatrice
Il Presidente
f.to dott. Gianluigi Soro

Il Commissario
f.to dott. Angelo Badano

Il Commissario
f.to dott. Luciano Vicinanza

Il Segretario
f.to dott.ssa Arianna Messina

Le testimoni
f.to sig.ra Monica Di Silvestre

f.to dott.ssa Elisa Lenzi

