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VERBALE DELLE OPERAZIONI 

89013 Gioia Tauro (RC) 
Ita/y 

relative alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avente 
ad oggetto la individuazione dell'operatore economico nell'ambito dell'attività di accertamento avviata 
dalla Autorità Portuale di Gioia Tauro, individuata con numero di CIG 7434701D57 

j 1mporto a base di gara € 2s.ooo,oo I 

L'anno duemjladiciotto, il mese di Maggio, il giorno quattro, alle ore 14.00, è presente l'avv. 
Giovanna Chilà, presidente del seggio monocratico, giusta disposizione del Segretario Generale. f.f. -
R.U.P. della procedura, datata 02.05.2018, rubricata "Composizione seggio di gara", che si allega al 
presente verbale per fame parte integrante, che, dopo avere constatato che la sala dove si svolgerà la gara 
medesima è aperta al pubblico, affinché vi si abbia libero accesso, dichiara aperta l'odierna seduta di gara. 

Il Presidente dà atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall'ing. Maria 
Carmela De Maria, parimenti presente, sulla scorta del medesimo provvedimento sopra richiamato. 

Si dà atto che l'avviso per esperire l'indagine di mercato per l'affidamento del servizio in 

oggetto è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 2.~.03.2018. 

Il Presidente prende atto che, all'esito della superiorè procedura e della sua prima· fase, il · 
R.U.P. ha provveduto ad inoltrare, con note prot. nn. 6438, 6439, 6440, 6441 , 6442 U/18, tutte in data 
19/04/2018, lettera di invito alla presente procedura agli operatori economici in essa individuati quali 

destinatari. 

Tutto quanto sopra premesso, il Presidente del seggio, avv. Giovanna Chilà prende atto che, 
come da verbale recante prot. n. 7003 VI 8 del 03/05/2018 ed annesso plico, consegnati dalla segreteria di 
area presidenza e fino ad ora custoditi regolarmente nella cassaforte dell'Ente, è pervenuto - nei termini di 
cui alla lettera di invito - n. l (uno) plico di partecipazione alla procedura contenente l'offerta di gara del 

seguente professionista: 

1) Dott. Sergio Giordano, via Argine Destro Annunziata n. 97 89125 Reggio Calabria (tel. 
0965892765 - fax 0965814327 - pecmail dott.sergiogiordano@pec.it). 

Di seguito, dopo aver constatato l' integrità dei sigilli apposti sul plico pervenuto, provvede a 
numerarlo, apponendovi la propria sigla; procede a questo punto alla relativa apertura, constatando la 
presenza al suo interno di due buste rispettivamente contrassegnate con le lettere "A " "B '', che vengono 

anch'esse siglate e sulle quali viene, altresì, riportato il corrispondente numero del plico-offerta. 

1 

~ 



Il Presidente procede all'apertura della busta "A", constatando la rispondenza della 
documentazione prodotta dal concorrente alle prescrizioni della /ex specialis. 

Il Presidente procede, a questo punto, all'apertura della busta "B" recante offerta economica e 
dopo aver verificato la conformità del contenuto alle prescrizioni della lettera d'invito, proclama ad alta 

voce il ribasso in essa riportato: 

1. - Dott. Sergio Giordano ribasso - 30% 

Il Presidente dichiara, pertanto, provvisoriamente aggiudicatario il professionista Dott. Sergio 
Giordano, via Argine Destro Annunziata n. 97 89125 Reggio Calabria (tel. 0965892765 - fax 
0965814327 - pecmail dott.sergiogiordano@pec.it), con un ribasso offerto pari al 30% sull'importo a 
base di gara di € 25.000,00: quindi l'importo complessivo per l'esecuzione del servizio risulta pari ad € 
17.500,00. 

Il presente verbale, unitamente al plico ed agli atti di gara, viene contestualmente rimessa al 
Responsabile del Procedimento per il tramite del Segretario verbalizzante di gara per i conseguenti 
adempimenti, volti alla comprova ed alla verifica dei requisiti del suddetto professionista, 
provvisoriamente dichiarato aggiudicatario. 

La seduta di gara ha termine alle ore 15.00. 

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

Il Segretario verbalizzante delle operazioni del seggio monocratico 

~J/I 
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COMPOSIZIONE SEGGIO DI GARA 
(procedura negoziata articolo 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016) 

Contrada LAmia 
89013 Gioia Tauro (RC) 

Ita!J 

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 avente ad 
oggetto l'individuazione dell ' operatore economico nell'ambito della attività di 
accertamento avviata dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro" individuata con n° di 

CIG: 7434701D57 

Il Segretario generale f.f., esaminata la procedura di gara, considerato che: 

• la procedura di che trattasi non implica valutazioni di tipo tecnico specialistica e che il criterio di 
aggiudicazione è del prezzo più basso art. 95 comma 4; 

• l' importo di aggiudicazione è inferiore alla soglia di cui all ' art. 35 comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 
e che l'importo posto a base di gare è pari a€ 25.000,00; 

• è necessario costituire il seggio di gara monocratico e: 

../ nominare un presidente tra il personale interno alla stazione appaltante nel rispetto del principio 
di rotazione; 

../ designare un segretario verbalizzante di supporto al presidente nella redazione dei verbali di gara 
da nominare tra il personale interno alla stazione appaltante nel rispetto del principio di rotazione; 

per quanto sopra 

dispone 

Il seggio è così costituito: 

aw.Giovanna Chilà, presidente seggio monocratico; 

ing. Maria Carmela De Maria, segretario verbalizzante. 

Gioia Tauro, li 02.05.2018 

Il Segretario ~4.y~le F .F. 
ing. Saven( Sf f a fora 


