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
TERZA SEDUTA PUBBLICA
Verbale di conclusione della procedura telematica
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 dagli operatori economici già
indicati nel verbale di apertura della documentazione amministrativa;
in data 24.01.2022 si sono svolte le operazioni di apertura delle buste amministrative;
in data 08.02.2022 si sono svolte le operazioni di apertura delle buste tecniche;
in data 25.02, 28.02 e 24.03.2022, si è riunita in seduta riservata la commissione giudicatrice nominata
con determinazione dirigenziale n° 44 del 19.01.2022 e composta dal dott. Gianluigi Soro, Dirigente
Area 4, Presidente; dal dott. Angelo Badano Dirigente SUAR U.S.S. “LAVORI PUBBLICI”/Regione
Liguria, Commissario; dal dott. Luciano Vicinanza Funzionario amministrativo ufficio LL.PP.,
Commissario, al fine di valutare i progetti tecnici presentati nell’ambito della procedura in oggetto;
successivamente, addì 29.03.2022, alle ore 15:00, 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; dal dott. Angelo Badano
Dirigente SUAR U.S.S. “LAVORI PUBBLICI”/Regione Liguria, Commissario – collegato da
remoto tramite la piattaforma MEET di Google; dal dott. Luciano Vicinanza Funzionario
amministrativo ufficio LL.PP., Commissario;

-

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

-

della testimone sig.ra Monica Di Silvestre, Istruttore Amministrativo ufficio gare acquisti;

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.ra Roberta Gasco, C.I. n° CA40197KI rilasciata dal Comune di Loano il 25.10.2021, scad. il
24.09.2032;

-

sig. Maurizio Verace, C.I. n° CA84753IK rilasciata dal Comune di Albenga il 01.04.2021, scad.
il 14.10.2031;

-

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.ra Sara Gioana, C.I. n° CA19449IA rilasciata dal Comune di Genova il 01.02.2021, scad. il
15.10.2031;

-

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

il RUP dà notizia delle date in cui la commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata e
precisamente il 25, 28 febbraio e il 24 marzo, come da verbali agli atti che saranno resi pubblici
unitamente alla determina di aggiudicazione provvisoria e, successivamente, dà lettura dei punteggi
complessivi attribuiti dalla commissione giudicatrice ad ogni singolo operatore economico e,
conseguentemente, della graduatoria delle offerte che, a seguito della riparametrazione, risulta essere
la seguente:
1) BDB PREMIUM HOSTING SRL: punteggio totale 100;
2) 2 ACE SRL: punteggio totale 85,47;
3) RIPABIANCA SRL: punteggio totale 78,75;
4) SERVIZI TURISTICI S.C.S.: punteggio totale 69,65.
Il Presidente propone pertanto aggiudicataria provvisoria la società BDB PREMIUM HOSTING SRL.
Il RUP ne prende atto e dispone procedersi con le verifiche di rito.
Il verbale si chiude alle ore 16:00.
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