CITTA' OU, VILLA SAN GIOVANNI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Via Marconi, 107 - 89018 Villa San Giovanni (RC)

OGGETTO:"Manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione a carattere stagionale di aree
demaniali marittime sul litorale di Villa San Giovanni per finalità turistiche ricreative per la stagione
balneare 2019".

SEDUTA RISERVATA
Verbale 4

LA COMMISSIONE DI GARA
Previckautoconvocazione del giorno 13.06.2019 —vedi verbale 3 - si è riunita oggi 14.06.2019 alle ore 12,00
per continuare le operazioni per l'affidamento delle concessioni di lotti di cui alla manifestazione di
interesse in oggetto indicata. La presente seduta, in forma riservata, si svolge presso i locali del Settore
Economico-Finanziario e prevede la continuazione delle operazioni di cui al verbale 3.
Prima di esaminare le offerte delle ditte, La COMMISSIONE prende atto della nota inviata dalla Ditta
MARINA DELLO STRETTO S.r.l., datata 13.06.2019 ed acquisita al Protocollo del Comune al N. 18706 del
14.06.2019 con la quale si evidenzia che il punteggio complessivo riportato nel verbale 1, punto 3, è pari a
30 invece di 45.
Si fa presente che La Commissione, nel precedente verbale 3, aveva preso atto dell'errore di battitura del
punteggio indicato ed aveva già provveduto a rettificare quanto stabilito al Punto 3 d).
La Commissione prosegue pertanto alla valutazione delle altre offerte tecniche secondo quanto stabilito nel
verbale 3.
PLICO N. 8 — Prot. N. 17543 del 04.06.2019 — presentato dalla Ditta AVIO MARINE SERVICE SRL
Uninominale. Si procede alla valutazione dell'offerta tecnica presentata dalla stessa Ditta.
Si fa presente che la Ditta AVIO MARINE SERVICE SRL Uninominale ha presentato la propria offerta per la
concessione del Lotto N. 1.
La Commissione data lettura di quanto contenuto nell'offerta tecnica della suddetta Ditta, dopo attenta
valutazione, assegna il punteggio totale di 25 distribuito così come segue:
1)Impianto e I 'uso di attrezzature non fisse e di facile amovibilità — punti 5;
2)Servizi offerti per attività balneari intesi come servizi offerti ai clienti — punti 5;

3)Piano Tecnico Economico — punti 15. Detto piano prevede una riserva di posti barca da assegnare ai
residenti villesi non inferiore al 40% con tariffe ridotte, rispetto a quelle ordinarie stabilite dalla Ditta, in
misura non inferiore al 20%. Inoltre il piano non prevede alcun livello occupazionale.
PLICO N. 10 — Prot. N. 17560 del 04.06.2019 — presentato dalla Ditta IACHINO Filippo. Si procede alla
valutazione dell'offerta tecnica presentata dalla stessa Ditta.
Si fa presente che la Ditta IACHINO Filippo ha presentato la propria offerta per la concessione del Lotto
N. 2.
La Commissione data lettura di quanto contenuto nell'offerta tecnica della suddetta Ditta, dopo attenta
valutazione, assegna il punteggio totale di 27 distribuito così come segue:
1) Impianto e I 'uso di attrezzature non fisse e di facile amovibilità — punti 2;
2)Servizi offerti per attività balneari intesi come servizi offerti ai clienti — punti 10;
3)Piano Tecnico Economico — punti 15. Detto piano prevede una riserva di posti barca da assegnare ai
residenti villesi non inferiore al 40% con tariffe ridotte, rispetto a quelle ordinarie stabilite dalla Ditta, in
misura non inferiore al 30%. Inoltre il piano prevede un livello occupazionale di N. 6 unità.
Alle ore 13,50 la Commissione dichiara chiusa la presente seduta.
Il Presidente decide di procedere alla valutazione delle altre offerte tecniche, sempre in seduta riservata,
convocando la Commissione per il giorno 20 Giugno 2019 alle ore 15,00.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL Presidente
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