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VERBALE DI PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA PER 
L'AFFIDAMENTO - PER TRENTASEI MESI PER IL PERIODO 2017/2020 - 
DELL'INCARICO DI SINDACO REVISORE UNICO DELLA COSTITUENDA AGENZIA 
PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO IN PORTO E PER LA 
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

Seduta Pubblica del 17.07.2017 

L'anno duemiladiciassette it mese di luglio it giorno diciassette, alle ore 15.15, presso la 
sala riunioni dell'Autorita Portuale di Gioia Tauro, si riunisce la Commissione per la 
individuazione di un professionista per l'affidamento - per trentasei mesi per it periodo 
2017/2020 - dell'incarico di sindaco revisore unico della costituenda Agenzia per la 
somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nominata con 
decreto n. 50/17 del 17.07.2017, cosi composta: ing. Saverio 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 

Si da atto the l'ufficio di segreteria di Presidenza consegna n. 9 plichi di partecipazione 
alla procedura, ad oggi custoditi presso la cassaforte dell'Ente, nonche it relativo verbale di 
ricezione come da nota prot. n. 10063 1/17 del 17/07/2017. 

I commissari consapevoli delle responsabilita assunte, nel 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 30 giugno 2016, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in 
data 03.07.2017 ed inoltrato agli Ordini Professionali con nota pecmail in pari data prot.  
9235 U/17 APR per darne massima diffusione, l'Ente ha reso noto di clover procedere 
alla individuazione di un Sindaco revisore unico con funzioni di vigilanza ex art.2403 
Codice Civile e con funzioni di revisore legale ex art. 14 D.lgs. 39/2010, con incarico 
comprensivo di ogni altro adempimento connesso e conseguente a tali compiti, per la 
successiva nomina dello stesso 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 17.07.2017 ore 12.00; 



Si da alto che e presente la don ssa Stefania De I.eo, partecipante alla procedura, che 
attesta la propria presenza firmando foglio separato che costituisce parte integrante del presente 
verbale. 

A questo punto, la Commissione constata che entro it termine perentorio per la 
presentazione delle candidature, fissato per le ore 12:00 del giorno 17/07/2017, giusto verbale di 
ricezione delle offerte, sono pervenuti 9 buste secondo l'ordine sottoelencato: 

N Mittente Data Ora Protocollo 
1 Dott. Fabio Solano — Via Salvator Rosa n° 42 — 06/07/17 10.45 

9539E/17 
8200 Benevento 06/07/17

-- 
 

2 D'Agostino Domenico C.da Saladino — 89826 - 2  11/07/17 
9848E/17 

Brattiro di Drapia (VV) 
10.2 

12/07/ 1 7 
3 Legato Giuseppe — Via Galileo Galilei n° 41 — 9855E/17 

89129 Reggio Calabria 12/07/17 9.47 12/07/17 

4 Dott. Daniela Diano — Viale Laboccetta n° 130 — 10.06 10051E/17 
89132 Reggio Calabria. 14/07/17 14/07/17 

5 Dott. German6 Pietro Paolo- Via degli Ulivi SNC — 10052E/17 
89013 Gioia Tauro (RC) 14/07/ 1 7 11.02 14/07/17 

6 Dott.ssa Stefania De Leo — Via XXIV Maggio, 26 — 10056E/17 
89029 Taurianova (RC) 13/07/17 12.42 17/07/17 

7 Dott. Giuseppe Seminara — Via Matrice, 26 — 89024 10057E/17 
Polistena (RC) 13/07/17 13.38 17/07/17 

8 Morales Stefano — Via Cantidati NR. 46 — 98028 10055E/17 
Santa Teresa di Riva (ME) 13/07/17 15.22 17/07/17 

9 Dott. Giuseppe Ciatto Commercialista — Revisore 10060E/17 
dei Conti- Via Mosignor Celona, 3/D — 98028 — S. 
Tersa di Riva (ME). 

13/07/17 13.38 17/07/17 

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

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

Si verifica it contenuto della suddetta busta constatando la presenza all'interno dei due 
plichi contrassegnati con le lettere "A"clocittnentazione annninistrativa e "B"oljerla 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 "B"oljeria economica nel plico 
d'appartenenza, procede all'apertura della busta contrassegnata con la lettera 
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"A"documetuazione (11111111111.S'IMIll'a 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 it numero 

Si verifica it contenuto della suddetta busta, constatando la presenza all'interno dei due 
plichi contrassegnati con le lettere "A"documeniazione cumninisIrctlim e -1-roljeria economic", 
che vengono anch'essi siglati e sui quali viene, altresi, riportato it corrispondente numero del 
plico-offerta relativo al concorrente. 

II Presidente della Commissione rileva che, quanto a tale busta, con nota prof n. 9847 
1/17 del 12/07/2017, la Segreteria ha comunicato che erroneamente e stato tagliato un lembo 
della stessa senza accedere in alcun modo al relativo contenuto e che la busta in trattazione, dopo 
aver avvisato it Segretario Generale f. f., e stata prontamente risigillata: ritenuto che it principio 
di segretezza non é stato altrimenti violato, avendo provveduto la segreteria a segnalare 
immediatamente l'occorso al Segretario generale f. f. che, verificato quanto accaduto, ha 
ammonito quegli uffici, la Commissione ammette alla procedura it concorrente in trattazione. 

A questo punto, alle ore 15.40, sopraggiunge it dott. Giuseppe Legato, concorrente della 
procedura, it quale attesta la propria presenza firmando foglio separato che costituisce parte 
integrante del presente verbale. 

La Commissione, dopo aver riposto la busta "B"oflerta economic"' nel plico 
d'appartenenza, procede all'apertura della busta contrassegnata con la lettera 
"A "dec./mien/az/one amminisiraii►'a 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 net 
plico di appartenenza. 

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

Si verifica it contenuto della suddetta busta constatando la presenza all'interno dei due 
plichi contrassegnati con le lettere "A"documenlazione amminislrolivcr e "B"oljeria 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 -13"o/feria economica nel plico 
d'appartenenza, procede all'apertura della busta contrassegnata con la lettera 
"A "documentazione animini.svaiiva ed avendo constatato la rispondenza delle dichiarazioni 
prodotte 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 it numero 4: 

Si verifica it contenuto della suddetta busta constatando la presenza all'interno dei due 
plichi contrassegnati con le lettere -A -documeniazione amministrativa e "B-olleria economic(' 
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 "B"oljerta economica net plico 
d'appartenenza, procede all'apertura della busta contrassegnata con la lettera 
"A"documentazione amministrativa". La Commissione si avvede della circostanza che la validita 
della polizza di responsabilita professionale prodotta dal professionista concorrente risulta 
scaduta in data 11.05.2017: it contratto in trattazione avente scadenza annuale e stato stipulato in 
data 11.05.2016 con scadenza annuale 1'11.05.2017, non avendo la professionista offerto alcuna 
evidenza in ordine al rinnovo della stessa. Pertanto, non avendo it professionista concorrente 
prodotto una polizza professionale valida alla data di scadenza del presente avviso, in base a 
quanto stabilito dall'avviso a mente del quale it professionista deve produrre la copia polizza 
assicurativa professionale per attivita di "Sindaco revisore unico" e che res ipsa loquiiur debba 
essere in corso di validita alla data di scadenza della procedura per la quale si concorre, viene 
escluso dal prosieguo della procedura. Al riguardo, a chiare lettere, l'avviso in trattazione 
prevedeva che "Saranno dichiarate pertanto escluse: le candidature non debitamente sottoscritte; 
pervenute oltre it temine fissato dal presente avviso o secondo modalita diverse da quelle ivi 
indicate; prive delle dichiarazioni o della documentazione richiesta dallo stesso o con 
documentazione parziale, irregolare, incompleta ed insufficiente". 

Alle ore 16.10 si presenta la responsabile della ricezione della posta della Autorita 
Portuale la quale produce un plico relativo alla procedura in corso, pervenuto alle ore 16.04 a 
mezzo corriere espresso spedito da tale Guarna Daniele Fausto: posta la evidente tardivita del 
plico pervenuto oltre it termine perentorio fissato per le ore 12.00 della data del 17.07.2017, per 
come espressamente statuito nell'avviso che ha dato abbrivio alla presente procedura, it 
concorrente non viene ammesso alla procedura di che trattasi. 

Si procede alla apertura della busta rubricata con it numero 5: 

Si verifica it contenuto della suddetta busta constatando la presenza all'interno dei due 
plichi contrassegnati con le lettere "A"documentazione amministrativa e "B"(yjeria 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 "B"glferia economics nel plico 
d'appartenenza, procede all'apertura della busta contrassegnata con la lettera 
"A "documentazione 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 it numero 6: 

Si verifica it contenuto della suddetta busta constatando la presenza all'interno dei due 
plichi contrassegnati con le lettere "A "documentazione amministrativa e "B"otreria economic(' 
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 "B"Qfferla economica nel plico 
d'appartenenza, procede all'apertura della busta contrassegnata con la lettera 
"A"documeniazione 	 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. 

4 



Si procede alla apertura della busta rubricata con it numero 

Si verifica it contenuto della suddetta busta constatando la presenza all'interno dei due 
plichi contrassegnati con le lettere "A"documentazione amministrativa e "B"offtrta 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 "B"offerta eC0110117iCti nel plico 
d'appartenenza, procede all'apertura della busta contrassegnata con la lettera 
"A"clocumentazione 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 it numero 8: 

Si verifica it contenuto della suddetta busta constatando la presenza all'interno dei due 
plichi contrassegnati con le lettere "A "documentazione (1171117illiSfraillY1 e "B"ofjerta econonuca 
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 "B"qtferta economics nel plico 
d'appartenenza, procede all'apertura della busta contrassegnata con la lettera 
"A"docwnentazione anuninistrativa 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 it numero 9: 

Si verifica it contenuto della suddetta busta: preliminarmente it Presidente della 
Commissione rileva che it professionista, avendo sul plico omesso di indicare la procedura cui si 
riferiva la busta ivi inoltrata nei termini, ha fatto pervenire alle ore 10.46 del 17.07.2017, una 
comunicazione con cui ha specificato che it plico gia inviato (e pervenuto in data 13.07.2017) si 
riferisce alla procedura in trattazione, consentendo all'Ente di individuare la procedura di 
interesse e che it plico non si riferiva ad altre in corso presso questa Amministrazione: a questo 
punto, la Commissione procede alla apertura del plico in trattazione e constata la presenza 
all'interno dei due plichi contrassegnati con le lettere "A"documentazione amministrativa e 
"B"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 "B"offertct econonuca nel plico 
d'appartenenza, procede all'apertura della busta contrassegnata con la lettera 
"A"clocumentazione amministrativa, constatando la non rispondenza della documentazione 
prodotta alle prescrizioni contenute nell'avviso, avendo it concorrente omesso di allegare la 
autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali per come prescritto nell'avviso per 
cui e procedura. Posto che, al riguardo, a chiare lettere, l'avviso in trattazione prevedeva che 
"Saranno dichiarate pertanto escluse: le candidature non debitamente sottoscritte; pervenute oltre 
it temine fissato dal presente avviso o secondo modalita diverse da quelle ivi indicate; prive delle 
dichiarazioni o della documentazione richiesta dallo stesso o con documentazione parziale, 
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(Presidente) 

	(Membro) 

	(Membro) 

irregolare, incompleta ed insufficiente", la Commissione non ammette alla prosecuzione della 
procedura it concorrente.  

Tutti i documenti esaminati vengono riposti nella busta "A" e successivamente nel plico 
di appartenenza. 

A questo punto, it Presidente della Commissione procede all'apertura della busta 
"Ire/Pro economics prelevandola da ciascuna busta secondo I'ordine di numerazione 
proclamando ad alta voce l'importo offerto da ciascun professionista. 

All'esito della procedura, essendosi tutti gli offerenti ammessi assestatiti sull' import° di € 
6.000,00, come da disposizioni di cui all'avviso, la Commissione procede, al cospetto dei 
presenti, al sorteggio tra i concorrenti inserendo in un'urna i relativi numeri di partecipazione 
riportandoli su singoli fogliettini appositamente ripiegati. 

11 Presidente della Commissione fa intervenire un dipendente della Autorita Portuale rag.  
Maria Rosa Raguseo, che, al cospetto dei presenti e dei membri della Commissione, procede alla 
estrazione dall'urna di un foglietto che viene consegnato a mani del Presidente stesso della 
Commissione, it quale, ricevuto lo stesso, provvede alla sua apertura ed a dare lettura ad alta 
voce del numero in esso riportato. 

11 numero riportato nel foglietto estratto e it numero 5 che corrisponde al professionista: 
Dott. Germano Pietro Paolo - Via degli Ulivi SNC — 89013 Gioia Tauro (RC), che viene pertanto 
individuato quale professionista per it successivo conferimento dell'incarico per cui e procedura 

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

11 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. 

La seduta ha termine alle ore 17.20. 

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