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VERBALE DI GARA: 7800523835 - Lavori di manutenzione triennale mediante 18 interventi, sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia 
Tauro tramite lo spianamento delle dune sottomarine 

L'anno 2019, il giorno 20, del mese di maggio alle 10.30 presso gli uffici del By ASMEL ASSOCIAZIONE, siti alla Via Carlo Cattaneo, 9, a seguito di apposito 
avviso pubblicato sul profilo del By ASMEL ASSOCIAZIONE si è riunita, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice nominata con Determinazione 
Dirigenziale n. 43/2019 del 2019-05-08. 

La Commissione è così composta: 

Seggio di gara: 
PRESIDENTE: Faraone Pasquale 
COMPONENTE: Abitrante Massimo 
COMPONENTE: De Maria Maria Carmela 
SEGRETARIO: Risola Aldo 

Commissione valuatrice: 
PRESIDENTE: Faraone Pasquale 
COMPONENTE: Abitrante Massimo 
COMPONENTE: Pennisi Mario Orazio 

I suddetti componenti, compreso il segretario, accettano l'incarico e dichiarano, ai sensi dell'art. 77, comma 9 del D.Lgs. 50/16, l'inesistenza di cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 del citato art. 77. 

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare 

PREMESSO 

• CHE in data 09 del mese di maggio dell'anno 2019 - ore 10.15 è stata esperita la prima fase della gara relativa all'appalto in oggetto; 
• CHE come da verbale n. 01 del 09/05/2019 è stata controllata la documentazione amministrativa delle ditte presentanti offerta per la gara di cui 

all'oggetto; 
• CHE come da verbale n. 02 del 09/05/2019 è stata aperta l'offerta tecnica e verificato il contenuto; 
• CHE come da verbale di seduta riservata la Commissione Giudicatrice ha proweduto all'attribuzione dell'offerta tecnica; 

che la Commissione di gara, previo esame della documentazione prodotta dai concorrenti, ha escluso dalle fasi successive della gara le seguenti imprese: 

# 

2 

I Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale 

36570 02/05/2019 02499550271 LA DRAGAGGI S.R.L. 

Si riportano le tempetische di apertura delle buste virtuali contenenti le offerte tecniche come da registro che segue: 

Giovedi - 09 Maggio 2019 -15:18 06584581000 DRAVO SA 

Giovedi - 09 Maggio 2019 -15:23 02499550271 LA DRAGAGGI S.R.L. 

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente l'offerta ecomomica, il presidente della seduta di gara constata la presenza del sig. Luciano Boscolo 
Cucco in qualità procuratore speciale. 

Il presidente della Commissione, rammenta ai presenti che, scopo dei lavori odierni è la lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, quindi l'apertura 
delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, con lettura dei ribassi percentuali, attribuzione dei relativi punteggi, secondo la formula prevista dal 
Bando di gara e stesura della relativa graduatoria finale. 

Il Presidente, procedete all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, a mezzo delle chiavi telematiche note solo a lui, fornitegli dal sistema 
come da registro che segue: 

# Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale Offerta Offerta Offerta Totae tecnica temporale economica 

69,519 10,000 20,000 99,519 

D- 

Lunedi - 20 Maggio 2019 - 10:44 

Lunedi - 20 Maggio 2019 - 10:54 

06584581000 

02499550271 

DRAVOS.A. 

LA DRAGAGGI S.R.L. 

da lettura dei punteggi totali attribuiti e da atto dei seguenti risultati: 

36478 30/04/2019 06584581000 DRAVO SA 

A questo punto Il Presidente della Commissione giudicatrice, sulla base della suddetta graduatona finale, formula proposta di aggiudicazione dell'appalto In l 
parola nel confronti dell'impresa DRAVO SA con sede In CALLE DE CALERUEGA 102-104 - TERCERA PLANTA - EDIFICIO OFIPiNAR, MADRID P.IVA n. 

~ ~ < 



06584581000 con un punteggio totale di 99.519, per un importo di aggiudicazione di € 2.523.573,60, oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza. 

Esaurite le operazioni di gara, il Presidente della Commissione, alle ore 13.30 dichiara sciolta la seduta e avverte che in prosieguo sarà adottata formale 
determinazione commissariale per l'aggiudicazione definitiva. 
Si precisa, inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimento predisporre i controlli sulla ditta aggiudicataria (per la stipula del contratto) e sulla seconda 
in graduatoria, così come previsto per legge. 
Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente riprodotti, gli atti richiamati. 

Letto, approvato e sottoscritto. 



Autorita' Portuale di Gioia Tauro 

By ASMEL ASSOCIAZIONE 

Stazione unica appaltante 

Prospetto di aggiudicazione 
Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del O.Lgs n. 50/2016 

Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 3 del Olgs 50/2016 
Oggetto:Lavori di manutenzione triennale mediante 18 interventi, sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro tramite lo 
spianamento delle dune sottomarine 

Protocollo Partita IVA Ragione Sociale 
Offerta Offerta Offerta Offerta . 

Ammesso . . economica Total 
tecnica temporale economica migliorativa 

S 69,519 10,000 20,000 0,00099,5· 

del 

~0~65~8;;;;4;;;5;;;;8;i;;10;;;;0;;;0==---;ORAVO SA - Aggiudicatario 
LA ORAGAGGI S.R.L. - 
Presentazione offerta irregolare ai sensi dell'art. 
59 comma 3 lettera a del O.lgs. n. 50/2016 e per 
come previsto al disciplinare di gara punto 

L- --'ventuno penultimo capoverso.· 

02499550271 N 56,695 0,000 0,000 0,000 56,6! 

del 

I Aggiudicatario 
I Secondo classificato 
Escluso 
I Non Ammesso 


