
COMUNE DI LIVORNO

SETTORE SPORT E DEMANIO 

Verbale della selezione pubblica, fissata nel giorno 14/07/2020 alle ore 10.30, per l'assegnazione in

concessione, per la stagione balneare 2020, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, di una

porzione dell' area demaniale marittima denominata "Spiaggia dei Tre Ponti", Viale di Antignano s.n.c.,

da attrezzare per la balneazione.

L' avviso pubblico prevede che la scelta del soggetto autorizzato debba avvenire a seguito di gara con

presentazione di offerte segrete, da far pervenire entro le ore 13.00 del giorno 13 Luglio 2020 in plico

sigillato, indirizzato a Comune di Livorno, Settore Sport e Demanio, o consegnato a mano, o  inviato a

mezzo di servizio postale pubblico o agenzia di recapito al seguente indirizzo:  Comune di Livorno,

Ufficio  Informazioni  e  Relazioni  con  il  Pubblico,  (  piano  terreno,  Palazzo  Civico  –  Piazza  del

Municipio,  1)  che  provvederà  a  registrare  in  arrivo  il  plico  ed  a  consegnarlo  al  Settore  sopra

specificato.

Il suddetto avviso stabilisce che il giorno 14 Luglio 2020 alle ore 10.30, in seduta pubblica presso la

Sala Sindacale di Palazzo Civico, piano terra, sia selezionata l'offerta migliore, applicando il criterio

dell'offerta economica più alta rispetto al prezzo a base di gara stabilito in € 452,15. 

Con determinazione n.4111 del 13/07/2020 del Dirigente Settore Sport e Demanio è stata nominata la

Commissione  per  la  verifica  preliminare  della  sussistenza  dei  requisiti  di  ammissione  alla

partecipazione e la successiva valutazione delle domande pervenute, composta come segue:

• dott.ssa Barbara Cacelli, Dirigente Settore Sport e Demanio, in qualità di Presidente

• dott.ssa Simonetta Lenzi, Responsabile Ufficio Gare e Contratti

• dott.ssa Carmen Cassino, Funzionario Ufficio Gare e Contratti 

Assiste, in qualità di verbalizzante delle operazioni di gara la dott.ssa Alessandra Ferrari, Funzionario

Settore Sport e Demanio – Demanio Marittimo.

La seduta inizia alle ore 10,35.

Si  dà  atto  che  è  presente  alla  seduta,  il  Sig.  Lorenzo Baldi  in  rappresentanza  dell'ASD Nuotatori

Livornesi.  

Successivamente la Commissione prende atto che, secondo le modalità e nei termini previsti dall'avviso

pubblico, sono pervenute le offerte dei concorrenti di seguito indicati in base all'ordine di presentazione

dell'offerta:



1) Red di Cerrai Matteo, pervenuta il 13.07.2020 alle ore 9,13 

3)  ASD Nuotatori Livornesi, pervenuta il 13.07.2020 alle ore 12,25

La Commissione apre il plico trasmesso dal concorrente Red di Cerrai Matteo e verifica la regolarità

della documentazione prodotta. 

Appurato che lo stesso ha regolarmente presentato la documentazione richiesta, la Commissione  lo

ammette alla gara. 

Successivamente  si  procede  all'apertura  del  plico  del  concorrente  ASD  Nuotatori  Livornesi,  e,

verificata la regolarità della documentazione prodotta, la Commissione lo ammette alla gara.  

A questo punto si procede all'apertura della busta contenente l'offerta economica del concorrente Red di

Cerrai Matteo, riscontrando il seguente risultato: 

- l'impresa Red offre un rialzo di € 9.747,85 (novemilasettecentoquarantasette,85), sul prezzo a base di

gara di € 452,15.

Successivamente si procede all'apertura  della busta contenente l'offerta economica del concorrente

ASD Nuotatori Livornesi, attestando il seguente risultato: 

- l'  ASD Nuotatori  Livornesi offre un rialzo di € 4.521,00 (quattromilacinquecentoventuno,00),  sul

prezzo a base di gara di  € 452,15.

Pertanto, a seguito degli esiti di gara, la Commissione propone di aggiudicare il servizio all'impresa

Red di Cerrai Matteo.

L'aggiudicazione sarà disposta con apposita determina del Dirigente Settore Sport e Demanio. 

La seduta  si chiude alle ore 10,55.  

In sede di stesura del presente verbale, la Commissione appura che tutti gli allegati costituenti l'offerta

di gara presentati dal concorrente Red di Cerrai Matteo sono privi di sottoscrizione,compresa l'offerta

economica. 

Pertanto viene fissata  nel giorno 20/07/2020 alle ore 12.00, presso la Sala Sindacale di Palazzo Civico,

piano terra, una successiva seduta pubblica - dandone pubblicazione sulla home page e nella sezione

bandi, gare e concorsi, sottosezione avvisi, del sito Internet del Comune di Livorno  per emendare il

procedimento  di  aggiudicazione provvisoria  delle  offerte  avvenuto  in  data  14/07/2020  dell'errore

commesso in relazione all'ammissione di un concorrente. 

La seduta del 20/07/2020 si apre alle ore 12,05.

Si dà atto che sono presenti alla stessa i Sigg.ri Matteo Cerrai e Lorenzo Ritorni in rappresentanza



dell'impresa Red di Matteo Cerrai.   

La Commissione, dopo aver esposto le motivazioni dell'indizione della seconda seduta, provvede a far

prendere  visione  agli  interessati  della  documentazione  presentata  e  risultata  essere  priva  di

sottoscrizione, dando atto che l'avviso di gara, al punto 1) della sezione “Documentazione” prevede

quanto segue:

“Offerta redatta in bollo da € 16,00, espressamente riferita alla autorizzazione oggetto della gara e

debitamente firmata da legale rappresentante, contenente a pena di nullità, l’indicazione dell’aumento

sul prezzo a base di gara di € 452,15 (modello allegato D). Tale offerta deve essere chiusa in apposita

busta sigillata con bolli di ceralacca, oppure controfirmata su tutti i lembi di chiusura, nella quale non

devono  essere  inseriti  altri  documenti.  La  busta  sigillata  contenente  l’offerta  deve  essere  inclusa,

insieme ai documenti di seguito indicati, richiesti per la partecipazione alla gara, nel suddetto plico

sigillato - cioè nel plico di gara indicato precedentemente.”...omissis ...“La mancanza o irregolarità

della documentazione di cui ai suddetti punti 1 e 2 comporterà l'esclusione dalla gara”

La Commissione, in applicazione di quanto previsto dall'avviso, esclude dalla gara il concorrente Red

di Matteo Cerrai e propone di aggiudicare il servizio all' ASD Nuotatori Livornesi.

L'aggiudicazione sarà disposta con apposita determina del Dirigente Settore Sport e Demanio. 

La seduta  si chiude alle ore 12,20.  

Si allega al  presente verbale l'originale dell'offerta  economica presentata da ciascun concorrente;  il

fascicolo viene conservato presso  il Settore Sport e Demanio - Demanio Marittimo. 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE 

_______________________________

I MEMBRI 
_______________________________

_______________________________

IL VERBALIZZANTE

_______________________________


