AREA PORTO E DEMANIO

Prot. n. 575

VERBALE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEDICATI ALLA NAUTICA DA DIPORTO DA ESPLETARE
NELL’AREA GESTITA IN REGIME DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REGIONALE DAL
COMUNE DI AGROPOLI.
L’anno duemiladieci il giorno otto del mese di Gennaio alle ore 13.25 presso l’ufficio manutenzione
sito in Agropoli, piazza della Repubblica c/o sede comunale è stata costituita la commissione di gara
come di seguito elencata :
L’ing. Agostino Sica, responsabile dell’area tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio con
funzione di Presidente, i componenti Geom. Di Luccio Antonio e Geom. Enzo Botti;
Il presidente dichiara aperta la seduta di gara e si passa all’apertura dell’unico plico pervenuto al
Prot. Gen.: Job Center Soc. Coop. arl Prot. n. 358 del 07/01/2010
Dall’apertura del plico contenente n. tre (3) buste sigillate con la dicitura , rispettivamente “ Adocumenti amministrativi, B Offerta economica, C Offerta tecnica;
Pertanto si procede alla apertura della busta:
“A” documentazione amministrativa, per la valutazione della documentazione amministrativa, si è
riscontrato che la stessa contiene tutti i documenti di cui al bando di gara;
“C” Offerta tecnica, valutandola in rispetto e sulla base dei criteri e pesi indicati nel bando di gara
così come di seguito
Sub peso
Elemento di
Sub elemento
ponderale
valutazione
Comprovata esperienza maturata nel settore
Punti 1
1) capacità
Valutazione dei titoli professionali
Punti 5
tecnica
Punti 6
Tot.
Proposta tecnica di gestione del servizio e articolazione
Punti 10
delle risorse umane
2) Organizzazione Attrezzature tecnologiche da utilizzare per l’espletamento
Punti 8
del servizio
del servizio
Servizi aggiuntivi
Punti 5
Punti 23
Tot.
TOTALE PUNTEGGIO

Punti 29

Alla qualità dell’offerta tecnica viene attribuito il punteggio complessivo di 29/40.
Di conseguenza l’Impresa viene considerata ammessa all’apertura dell’offerta economica il
concorrente Job Center in quanto in sede doi valutazione dell’offerta tecnica gli è stato attribuito il
punteggio di 29/40 superiore al valore minimo di 25 punti su 40 attribuibili in base al bando di gara.
Si procede quindi all’apertura della busta “B” offerta economica.
Viene verificato che la stessa contenga la dichiarazione con l’indicazione del ribasso percentuale in
cifre e in lettere, e la relativa dichiarazione giustificativa delle voci dei prezzi che concorrono a
formare l’offerta.
Per il servizio di cui al bando di gara l’Impresa Job Center ha offerto un ribasso percentuale pari al
9,50%.
Si procede alla valutazione dell’offerta economica per il calcolo del punteggio dell’offerta
economica, applicando la formula di cui al bando, risultando un punteggio pari a 60.
Alla luce di quanto sopra e ritenuta congrua l’offerta della ditta Job Center si aggiudica in via
provvisoria la gara di appalto di cui in oggetto alla ditta Job Center con il punteggio di 89/100.
Il presidente dichiara la seduta sciolta alle ore 13,55 .
Tale verbale sarà pubblicato nei modi e termini di legge.
Dalla casa comunale 08.01.2010.
Il presidente di gara
Ing. Agostino Sica

i componenti
geom. Antonio di Luccio
geom. Enzo Botti

