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COMUNE DI LEVICO TERME    PROVINCIA DI TRENTO 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA CON 

NEGOZIAZIONE DI CUI ALL'ART. 62 DEL D.LGS. 18.04.2016, N. 50 E 

SS.MM. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO 

PRIVATO DEL SERVIZIO RELATIVO A: “AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL 

CENTRO SPORTIVO - COSTITUITO DALLA PISCINA E DALLA 

PALESTRA - SITUATO A LEVICO TERME IN PIAZZA C. A. DALLA 

CHIESA” - C.I.G.: 7228620DEB. 

VERBALE N.7 – COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE 

L’anno duemiladiciannove, addì sedici del mese di aprile, alle ore 09:00, 

presso la sala consiliare del Comune di Levico Terme, sita in via Marconi n. 

6, si sono riuniti i sottoindicati Signori componenti della Commissione di 

gara, nominati con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune 

di Levico Terme n. 19 di data 21.01.2019: 

- rag. Flavio Stelzer – dipendente del Comune di Pergine Valsugana - Capo 

Ufficio del Team Amministrativo Unico - Direzione Lavori Pubblici e 

Patrimonio - Presidente; 

- ing. Loris Zanella – dipendente del Comune di Pergine Valsugana - 

funzionario dell’Area Tecnica e Ambiente - Direzione Lavori Pubblici e 

Patrimonio – Membro esperto; 

- dott.ssa Elisa Banali – dipendente del Comune di Levico Terme 

distaccata in posizione di comando presso il Comune di Pergine 

Valsugana - collaboratore del Team Amministrativo Unico - Direzione 

Lavori Pubblici e Patrimonio – Membro esperto nonché segretario 

verbalizzante; 

Richiamati i propri precedenti verbali dd. 29.01.2019, 08.02.2019, 

18.02.2019, 11.03.2019, 25.03.2019 e 08.04.2019, e vista la nota prot. 7274 

dd. 10.04.2019 con cui si è comunicato al concorrente S.S.D. Rari Nantes 

Valsugana s.r.l. l’invito a presentarsi il giorno 16.04.2019 ad ore 9.00 presso 

la sala consiliare di Levico Terme per la chiusura della fase di esame 

dell’offerta e la conclusione dei lavori, comunicazione inviata a mezzo PEC 

con preavviso di almeno tre giorni, come previsto al paragrafo 12 dalla 

lettera di invito prot. 20019 dd. 19.11.2018.  

Il Presidente accerta la regolare composizione della commissione e dichiara 

aperta la seduta. In sala è presente il dott. Armelao Daniele, Amministratore 

unico della S.S.D. Rari Nantes Valsugana S.r.l. e la Sig.ra Anna Fontana, in 
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rappresentanza di S.S.D. Rari Nantes Valsugana. 

Il Presidente, mediante la lettura dei verbali di gara nonché delle risposte alle 

due richieste di chiarimenti al concorrente, riassume le fasi di valutazione 

dell’offerta economica e del PEF. 

Il Presidente quindi comunica che nella seduta dd. 08.04.2019 la 

Commissione si è espressa dando atto della coerenza complessiva del 

Piano Economico Finanziario relativo all’offerta presentata dal concorrente 

S.S.D. Rari Nantes Valsugana. 

Riassumendo, l’offerta di SSD Rari Nantes Valsugana ha quindi ottenuto un 

punteggio di 70 punti per l’offerta tecnica (come da verbale n. 2 dd. 

08.02.2019) e 30 punti per l’offerta economica (come da verbale n.3 dd. 

18.02.2019 e successivi, relativi alla verifica della coerenza del Piano 

Economico Finanziario presentato), per un totale di 100 punti su 100. 

L’impresa risulta quindi aggiudicataria della presente procedura di gara, 

salvo verifica delle dichiarazioni presentate. 

La documentazione verrà trasmessa al RUP. L’ufficio preposto quindi 

procederà alla verifica della regolarità delle dichiarazioni rese dal soggetto 

concorrente ed all’acquisizione della documentazione prevista dalla lettera 

d’invito e dagli altri atti di gara, dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del 

contratto di concessione del “Servizio di gestione e conduzione del Centro 

Sportivo costituito dalla piscina e dalla palestra situato a Levico Terme in 

Piazza C.A. Dalla Chiesa”. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e 

conferma, viene sottoscritto a margine di ogni foglio e qui in calce. 

Il Presidente – F.to rag. Flavio Stelzer 

F.to dott.ssa Elisa Banali 

F.to ing. Loris Zanella 


