
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

- - ------------Porti di Pesaro, Falconara Marittima. Ancona. S. Benedetto, Pescara, Ortona

Verbale seduta di gara di cui alla procedura comparativa ai sensi dell'art. 37 C.N. per
la concessione fino al 31.05.2021 di un'area demaniale marittima scoperta di mq.
2.698,00, ubicata all'interno del complesso "ex Tubimar" nel porto di Ancona per
deposito di merci alla rinfusa e/o rotabili e mezzi provenienti da sbarco e/o diretti

all'imbarco

Verbale di Seduta pubblica n. 2 del 05.05.2020

Il giorno 5 maggio, alle ore 16.30, presso la sala riunioni della Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale, si è riunita in sessione pubblica la Commissione di gara nominata con
Delibera presidenziale n. 82 del 30.04.2020, per l'espletamento della procedura comparativa ex
art. 37 cod. nav. di che trattasi ai fini dell'ostensione dei punteggi assegnati alle offerte tecniche
dei concorrenti, in base ai criteri fissati nel relativo Disciplinare, all'apertura della busta C, recante
"Offerta economica", e, previe le verifiche di rito, all'attribuzione del punteggio complessivo
scaturente dalla sommatoria dei punteggi di ciascun parametro (tecnico ed economico) ed alla
proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente, composta dai Sigg.

► Presidente: Avv. Giovanna Chilà;► Commissario: Geom. Giovanni Busetti;► Commissario: Avv. Gabriele Lucchini.

Funge da Segretario verbalizzante I'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Incaricato presso il
Settore di Staff: Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso presso l'Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Centrale.

Alla seduta pubblica partecipano, mediante collegamento da remoto in modalità
videoconferenza Skype i seguenti soggetti:

Dott. Andrea Morandi, per la società A.S.E. S.r.l., giusta delega datata 05/05/2020
pervenuta a mezzo posta elettronica certificata;

Dott. Silvio Fattobene, per la società Frittelli Maritime Group S.p.A. (d'ora in avanti
F.M.G. S.p.A.) giusta delega datata 05/05/2020, pervenuta a mezzo posta elettronica
certificata.

Dell'identità dei suddetti delegati la Commissione è certa per conoscenza diretta dei
medesimi.

Alle ore 16.30, il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta di gara e provvede a
comunicare ai concorrenti, così come rappresentati, i seguenti punteggi riportati nell'ambito delle
rispettive offerte tecniche scrutinate:
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TABELLA DI RIEPILOGO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Punteggio Criterio n. 1 Punteggio Criterio n. 2 TOTALE

Offerta n. 1 0,00 0,00 0,00
F.M.G. S.p.A.
Offerta n. 2 40,00 20,00 60,00
A.S.E. S.r.l.

Il Presidente della Commissione, a questo punto, estrae la Busta C dal plico n. 1 relativo
all'offerta F.M.G. S.p.A. e procede alla sua apertura, dando lettura ad alta voce della percentuale
di rialzo del canone posto a base di procedura così come in essa risultante, pari a: 0,00%.

Il Presidente della Commissione, a questo punto, estrae la Busta C dal plico n. 2 relativo
all'offerta A.S.E. S.r.l. e procede alla sua apertura, dando lettura ad alta voce della percentuale di
rialzo del canone posto a base di procedura così come in essa risultante, pari a: 20,00%.

Percentuale di rialzo OFFERTA F.M.G. S.p.A. OFFERTA A.S.E. S.r.l.
del canone
dichiarata

0,00% 20,00%

Preso atto di quanto sopra la Commissione assegna punti n. 40 all'offerta economica
presentata dalla società A.S.E. S.r.l.

Per quanto concerne l'offerta economica pervenuta dalla Società F.M.G. S.r.l. la
Commissione ritiene la medesima non valutabile, in quanto, contrariamente alle prescrizioni della
/ex specialis della comparazione de qua, non è stato formulato alcun rialzo rispetto alla misura
unitaria di canone posta a base di gara.

Per l'effetto, in virtù dell'esegesi del combinato disposto delle disposizioni presenti nel
Disciplinare, all'offerta economica della Società F.M.G. S.p.A. viene attribuito un punteggio pari a
zero.

Sulla scorta di quanto sopra, si attribuiscono i seguenti punteggi complessivi relativi alle
offerte scrutinate, come da tabella sotto riportata:

Imprese concorrenti
PUNTEGGIO OFFERTA PUNTEGGIO OFFERTA

SOMMA
PUNTEGGIO

TECNICA ECONOMICA MIGLIORE

F.M.G. S.p.A. 0,00 0,00 0,00

A.S.E. S.r .I. 60,00 40,00 100,00 100,00 +2
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Tutto ciò premesso ed in relazione agli esiti riportati nelle superiori tabelle, si propone al
Responsabile Unico del procedimento l'aggiudicazione della procedura comparativa a favore della
società A.S.E. S.r.l., che ha totalizzato n. 100,00 punti.

La Commissione rimette gli atti della procedura al citato Responsabile Unico del
procedimento per i provvedimenti di competenza.

La presente seduta pubblica si chiude alle ore 16,45.

Del che è verbale steso e sottoscritto nei modi di legge.

La Commissione:

Avv. Giovanna Chilà

Geom. Giovanni Busetti

Avv. Gabriele Lucchini

Presidente

Commissario

Commissario e Segretario verbalizzante
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