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OGGETTO: PROWEDIMENTO Dl AGGIUDICAZIONE

premesso che, con deliberazione dell'Amministratore Unico n.

t5Llt6

del 15/06/2016, è stata

indetta la procedura negoziata per il servizio di manutenzione di locomotori di manovra di proprietà
di Adriafer Sr[ presso it Porto di Trieste, come da Regolamento dei contratti pubblici per i settori
speciali e mutuando altresì la normativa di cui all'art. 35, co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, con il
criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa, con un importo a base di gara € 290.000,00;
che, a seguito di pubblicazione di apposito awiso di manifestazione di interesse e presentazione delle
relative candidature, sono state invitate alla procedura n. 2 lmprese e sono pervenute in termini n' 1

offerte;
che in data20.12.2016 si ètenuta la prima seduta pubblica di apertura delle offerte e la
Commissione giudicatrice all'uopo preposta ha proceduto all'analisi della documentazione contenuta
nella Busta "A-Documentazione amministrativa" dell'unica offerta pervenuta e che la citata offerta è

stata ammessa alle fasi successive, giusta determinazione dell'A.U. dott. Giuseppe Casini n'391,11,6

del30l1,2l2ot6;

chein data21.12.2016siètenutalasecondasedutapubblicadurantelaqualesièdataaperturaalla
busta "B Offerta tecnica" per una valutazione meramente formale del cOntenuto;

considerato che, in prosecuzione delle operazionidigara, in data 2L.12.2016 si è tenuta la seduta
riservata durante la quale è stata valutata l'offerta tecnica di Railoc Srl e, all'esito di detta
valutazione, il punteggio attribuito è risultato essere pari a 50,94 e quindi superiore alla soglia
prestabilita nel regolarnento di gara e pari a punti 6A,O0;
considerato che in data 21.L2.201-6 si è tenuta la terza seduta pubblica procedendosi all'apertura
della Busta "C-Offerta Economica" e si è constatata la presenza della documentazione richiesta ed un
Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita iVA 01033440320
Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v.

r

Adri4pr Srl

per la
ribasso offerto sul prezzo posto a base digara pari al2,8OYo, con l'indicazione deglioneri
sicurezza ad € 2.500,00;

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, la graduatoria finale risulta essere
la seguente:
1. Railoc Srl con un coefficiente pari a 80,94;

dato atto, quindi, che l'impresa proposta quale aggiudicataria dalla Commissione giudicatrice risulta
procedere
essere la Railoc Srl, con sede in Via Buffa, 22-15076 Ovada (AL), e pertanto è possibile
all'adozione del prowedimento di aggiudicazione dell'appalto considerato anche che non si rientra
nell'ipotesi di anomalia automatica di cuiall'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 5012006;

determina
di approvare iverbali di gara delle sedute di cui in premessa, nonché la relativa graduatoria e
la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata, del servizio di manutenzione di locomotori
di manovra di proprietà di Adriafer Srl presso il Porto di Trieste svoltasi come da Regolamento dei

1.

contratti pubblici suisettori speciali e mutuando altresì la normativa di cui all'art' 36, co. 2 lett. b) del
d.lgs. 50/201-6, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un importo a base di
gara € 290.000,00, come risultante daiverbali allegati al presente prowedimento di cuiformano
parte integrante;

di aggiudicare all'impresa Railoc Srl, con sede in Via Buffa, 22 - 15076 Ovada (AL), come da
offerta tecnica ed economica assunta in attiai nn. prot. 394/76 del30 Dicembre 2Ot6,la
fornitura/servizio di che trattasi, alla Iuce deI ribasso complessivo di2,80%;

2.

3,

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

di disporre, altresì, la pubblicazione dell'awiso dei risultati della procedura mediante
pubblicazione sui siti informaticidell'ANAC e di autorizzare le comunicazioni ex art. 76, D.Lgs.

4.

50/201.6;
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la

Adria/er Srt

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;

5.

6.

di registrare I'importo dicuial punto 2. sul budgel2Ot7,20L8 e 2019 per rispettiva

competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale di Adriafer srl
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