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Trieste, 11 aprile 2019 

Prot. 441/2019 

OGGETTO: PROWEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

MANUTENZIONE DEI LOCOMOTORI DI MANOVRA DI ADRIAFER SRL 

Premesso che, con deliberazione dell'Amministratore Unico n.136/2019 del 13/02/2019, è stata 
indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di manutenzione dei locomotori di 
manovra di Adriafer Sri presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, come da 
Regolamento dei contratti pubblici per i settori speciali e mutuando altresì la normativa di cu i all' art. 
36, co. 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con 
un importo a base di gara di€ 390.000,00; 

che, a seguito di apposito avviso di manifestazione di interesse prot. 139/2019 del 13/02/2019 
attraverso la piattaforma telematica di Adriafer e relative candidature, è pervenuta una candidatura 
ed è stata invitata alla procedura la relativa Impresa, che ha fatto pervenire in termini l'offerta; 

che, in data 27/03/2019, si è tenuta la prima seduta pubblica di apertura delle offerte e la 
Commissione giudicatrice all'uopo preposta ha proceduto all'analisi della documentazione 
contenuta nelle Busta "A-Documentazione amministrativa" pervenuta in forma digitale per il 
partecipante. L'offerta pervenuta è stata ammessa alle fasi successive ed un tanto è stato 
comunicato all'interessato tramite mail pec. Nel corso della stessa seduta si è data apertura della 
Busta "B-Offerta tecnica" anch'essa pervenuta in forma digitale. Si è eseguita una valutazione 
meramente formale del contenuto; 

che, in data 03/04/2019, in prosecuzione delle operazioni di gara, la commissione si è riunita per 
l'attenta e dettagliata valutazione dell'offerta tecnica del partecipante; 

che, in data 04/04/2019, si è tenuta la seconda seduta pubblica ove è stato reso pubblico, mediante 
comunicazione sul portale telematico, il risultato della valutazione dell'Offerta tecnica. Si è data 
inoltre apertura della Busta "(-Offerta economica" verificando la congruità della documentazione 

richiesta; 

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IV A O I 033440320 
Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v. 

Ai sensi dell'art. 13 del del GOPR. VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giurid ico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto d i 
trattamenlo da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-conlabili e di comunicaz.ione commerciale re lative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, 
p iù in generale, nel r ispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com. 

Pag. 1/3 Rl: R e ', Rl: R e 
çl!l,Jr1'1(1>0U.IO"""Mnf"I.Vi."11:H "i:itiiit1f111Eti><6ll..al:HrNT,~l"l"CH 

ISiO 14001 I.SO 900' 
es OM!JllS 16001 
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preso atto altresì che, in considerazione dei ribassi offerti sul prezzo posto a base di gara e del 
punteggio ottenuto a fronte della valutazione tecnica delle offerte, si è giunti infine al seguente 
risultato: 

Ditta Punteggio Importo offerta Percentuale Punteggio offerta Punteggio totale 
offerta tecnica economica ribasso(%} economica 

Railoc Sri 60,0000 383,332,45 1,5000 20,00000 80,00000 

dato atto, quindi, che l'impresa proposta quale aggiudicataria dalla Commissione giudicatrice risulta 
essere la Railoc Sri, con sede in via Rizzolo 95 - 33100, Udine (UD) e pertanto è possibile procedere 
all'adozione del provvedimento di aggiudicazione dell' appalto considerato anche che non si rientra 
nell'ipotesi di anomalia automatica di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2006; 

Determina 

1. di approvare i verbali di gara delle sedute di cui in premessa, nonché la relativa graduatoria e la 
proposta di aggiudicazione della procedura negoziata, per l' affidamento dei servizi di manutenzione 
dei locomotori di manovra di Adriafer Sri presso il Porto di Trieste svoltasi come da Regolamento 
dei contratti pubblici sui settori speciali e mutuando altresì la normativa di cui all'art. 36, co. 2 lett. 
b) del d.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un importo a 
base di gara € 390.000,00, come risultante dai verbali allegati al presente provvedimento di cui 
formano parte integrante; 

2. di aggiudicare all'impresa Railoc Sri, con sede in via Rizzolo 95 - 33100, Udine (UD), come da 
offerta tecnica ed economica assunta tramite piattaforma digitale, la fornitura/servizio di che 
trattasi, alla luce del ribasso complessivo del 1,50%; 

3. di riservarsi la successiva verifica del possesso dei requisiti in capo all' impresa risultata 
aggiudicataria ai fini del conferimento di efficacia al presente provvedimento; 

4. di riservarsi, qualora l'impresa provvisoriamente aggiudicataria non dimostri il possesso dei 
requisiti, di escluderla dalla graduatoria; 

5. di disporre, altresì, la pubblicazione dell'awiso dei risultati della procedura mediante la 
pubblicazione sui siti informatici dell'ANAC e di autorizzare le comunicazioni ex art. 76, D.Lgs. 
50/2016; 

6. di autorizzare sin d'ora, ove ne ricorrano i motivi, la consegna in via d'urgenza della 
fornitura/servizi all'esito della verifica dei requisiti e, quindi, dell'efficacia dell'aggiudicazione; 
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7. di registrare l'importo di cui al punto 2. sul budget 2019, 2020 e 2021 per rispettiva competenza. 

la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale di Adriafer Sri 

er S.r.l . ....... 
n iounico 
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