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VERBALE DI PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA PER 
L'AFFIDAMENTO - PER DODICI MESI PER IL PERIODO 2017/2018 - DELL'INCARICO DI 
AMMINISTRATORE UNICO DELLA COSTITUENDA AGENZIA PER LA 
SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO IN PORTO E PER LA RIQUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE 

Seduta Pubblica del 21.07.2017 

L'anno duemiladiciassette il mese di luglio it giorno ventuno, alle ore 15.20, presso la sala 
riunioni dell'Autorita Portuale di Gioia Tauro, si riunisce la Commissione per la individuazione di un 
professionista per il successivo affidamento dell'incarico di Amrninistratore Unico in seno alla 
costituenda Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione 
professionale. 

Si da atto che, con decreto commissariale n. 54/17 del 21.07.2017, e stata nominata la 
Commissione della presente procedura, cosi composta: ing. Saverio Spatafora, con funzioni di 
Presidente — dott. Pasquale Faraone, con funzioni di componente, nonche ing. Maria Carmela De 
Maria, con funzioni di componente; assolve alle funzioni di segretario verbalizzante l'avv. Giovanna 
Chita. 

Si da atto che l'ufficio di segreteria di Presidenza consegna n. 3 plichi di partecipazione alla 
procedura, ad oggi custoditi presso la cassaforte dell'Ente, nonche it relativo verbale di ricezione 
come da nota prot. n. 10486 1/17 del 21/07/2017. 

I commissari consapevoli delle responsabilita assunte, net caso di dichiarazione mendace e/o 
incompleta, visto l'elenco dei professionisti partecipanti, dichiarano di non avere alcun interesse 
personale o professionale nei confronti di alcuno dei soggetti coinvolti nelle attivita di questa 
procedura e pertanto di non essere soggetti all'obbligo di astensione dalla partecipazione alle 
operazioni di gara previsto per incompatibilita, nella vigente disciplina regolante la materia. 

Tutto quanto sopra premesso, it Presidente della Commissione dichiara aperta la procedura 
dando, preliminarmente, lettura di quanto segue: 

- con Avviso pubblico del 6 luglio 2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 
07.07.2017 ed inoltrato agli Ordini Professionali con nota pecmail in pari data prot. 9616 
U/17 APR per dame massima diffusione, 1'Ente ha reso noto di dover procedere alla 
individuazione di un professionista che sia in possesso di requisiti di onorabilita, 
professionalita e autonomia richiesti per l'espletamento dell'incarico oltre che quelli 
specificamente in esso previsti, nonche che garantisca la immediata disponibilita 
all'assunzione del conferendo incarico per la sua successiva nomina quale Amministratore 
Unico in seno alla costituenda Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la 
riqualificazione professionale; 



- it termine fissato per la presentazione delle candidature, a pena di esclusione, risultava 
fissato alla data del 21.07.2017 ore 12.00; 

A questo punto, la Commissione constata che entro it termine perentorio per la 
presentazione delle candidature, fissato per le ore 12:00 del giorno 21/07/2017, giusto verbale di 
ricezione delle offerte, sono pervenute 3 buste secondo l'ordine sottoelencato: 

N Mittente Data Ora Protocollo 
1 Dott. Pietro Paolo Germano Via Degli Ulivi 

89013Gioia Tauro 
19/07/17 11.08 

10256 E/17 
19/07/17 

2 D.ssa Cinzia Nava Via C. Battisti 18/B 89127 
Reggio Calabria 

19/07/17 10.07 
10247 E/17 
19/07/17 

3 Dott.ssa Stefania De Leo Via XXIV Maggio, 26 
89029 Taurianova (RC) 

21/07/17 09.35 
10447 E/17 
21/07/17 

La Commissione procede alla loro apertura secondo la numerazione progressiva che su 
ciascuna busta viene apposta. 

Si procede alla apertura della busta rubricata con il numero 1: 

Si verifica it contenuto della suddetta busta constatando la presenza all'interno dei due plichi 
contrassegnati con le lettere `A"clocumenta#one amministrativa e /3 "offerta economica che vengono 
anch'essi siglati e sui quali viene, altresi, riportato it corrispondente numero del plico-offerta relativo 
al concorrente. 

La Commissione, dopo aver riposto la busta '73 "olie rta economica nel plico d'appartenenza, 
procede all'apertura della busta contrassegnata con la lettera "A"documenta#one amministrativa ed 
avendo constatato la rispondenza della documentazione prodotta alle prescrizioni contenute 
nell'avviso, ammette alla prosecuzione della procedura it concorrente. Tutti i documenti esaminati 
vengono riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di appartenenza. 

Si procede alla apertura della busta rubricata con il numero 2: 

Si verifica it contenuto della suddetta busta, constatando la presenza all'interno dei due plichi 
contrassegnati con le lettere "A"documentazione amministrativa e /3 Veda economica che vengono 
anch'essi siglati e sui quali viene, altresi, riportato it corrispondente numero del plico-offcrta relativo 
alla concorrente. 

La Connnissione, dopo aver riposto la busta '13 "Oda economica nel plico d'appartenenza, 
procede all'apertura della busta contrassegnata con la lettera 	"documenta#one amministrativa ed 
avendo constatato la rispondenza della documentazione prodotta alle prescrizioni contenute 
nell'avviso, previa verifica della vigenza della polizza attraverso it contatto al numero verde di Poste 
Italiane, emittente della polizza in questione, ammette alla prosecuzione della procedura la 
concorrente. Tutti i documenti esaminati vengono riposti nella busta "A" e successivamente nel 
plico di appartenenza. 

Si procede alla apertura della busta rubricata con il numero 3: 

Si verifica it contenuto della suddetta busta constatando la presenza all'interno dei due plichi 
contrassegnati con le lettere "4"documentazione amministrativa e '73 "offerta economica che vengono 
anch'essi siglati e sui quali viene, altresi, riportato it corrispondente numero del plico-offerta relativo 
alla concorrente. 
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LA COMMISSIONE 

(Presidente) 

	(Membro) 

(Membro) 

La Cornmissione, dopo aver riposto la busta 	"offerta economica nel plico d'appartenenza, 
procede all'apertura della busta contrassegnata con la lettera "A"documenta.zione amministrativa ed 
avendo constatato la rispondenza delle dichiarazioni prodotte alle prescrizioni contenute nell'avviso 
ammette la concorrente alla prosecuzione della procedura. Tutti i documenti esaminati vengono 
riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di appartenenza. 

A questo punto, it Presidente della Comrnissione procede all'apertura della busta /3 "op au 
economica prelevandola da ciascuna busta secondo l'ordine di numerazione, proclamando ad alta voce 
l'importo offerto da ciascun professionista. 

1. l'importo offerto dal professionista e di € 30.451, 20; 

2. l'importo offerto dal professionista e di € 26.400,00; 

3. l'importo offerto dal professionista e di € 24.000,00. 

Si procede, ai sensi dell'avviso, all'applicazione del criterio per la individuazione del 
professionista, ovverosia l'offerente che, all'esito della media aritmetica delle offerte presentate da 
tutti i partecipanti alla procedura, si approssimera per difetto al risultato della citata media aritmetica. 

Si procede, previa sommatoria degli importi offerti it cui totale e 80.451,20, alla media 
aritmetica che risulta pan a € 26.950,40: ne consegue che, ai sensi dell'avviso, it concorrente che si 
approssima per difetto al risultato della citata media aritmetica, risulta essere quello che ha offerto 
l'importo di € 26.400,00, corrispondente al candidato n. 2. 

La commissione, quindi, individua provvisoriamente per it conferimento dell'incarico della 
procedura di che trattasi la concorrente D.ssa Cinzia Nava residente in Reggio Calabria in via C. 
Battisti 18/B - 89127 che ha offerto l'importo di € 26.400,00. 

Il Presidente della Commissione dichiara, pertanto, chiusa la seduta e manda al RUP per gli 
adempimenti di competenza. 

Il presente verbale, unitamente ai plichi contenenti gli atti della procedura, vengono 
contestualmente trasmessi al Responsabile del Procedimento per it tramite del segretario 
verbalizzante per la custodia nella cassaforte dell'Ente e per gli adempimenti di competenza. 

La seduta ha termine alle ore 16.30. 

Di quanto sopra, viene redatto it presente verbale, steso e sottoscritto a norma di legge. 
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