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Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l’affidamento degli 
interventi di manutenzione ordinaria della sede stradale del porto di Civitavecchia -  CIG: 

9423742DE6 
Determina di aggiudicazione 

 

  

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

premesso che: 

a) Port Mobility S.p.A., per le ragioni ed i fabbisogni ampiamente articolati nella Determina del 

26/09/2022, ha indetto una “Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per 

l’affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria della sede stradale del porto di 

Civitavecchia” (di seguito “Procedura”), con invio delle lettere di invito in data in data 

29/09/2022 e relativa pubblicazione della documentazione di gara sulla piattaforma digitale; 

b) decorso il termine per la ricezione delle offerte (14/10/2022 ore 12:00), con atto del 17/10/2022 

il Presidente del CdA ha nominato la Commissione giudicatrice della Procedura; 

c) le operazioni di gara hanno avuto inizio con la seduta di apertura delle Buste “A”, tenutasi il 

17/10/2022, la Commissione giudicatrice, a cui sono succedute le sedute della Commissione di 

verifica della documentazione presentata. All’esito delle operazioni, tutti i quattro concorrenti, 

che hanno presentato offerta, sono stati ammessi alle fasi successive di gara. Il giorno 

25/10/2022 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle Buste B, a cui sono succedute sedute 

riservate per l’analisi delle offerte tecniche presentate, il cui esito è stato l’attribuzione dei 

Punteggi Tecnici definitivi ai concorrenti: 

- Labi Costruzioni S.r.l. – Pt: 9 

- CAMAR Società Cooperativa – Pt: 17 

- Sintexcal S.p.A. – Pt: 70 

- Sacchetti Verginio S.r.l. – Pt: 70 

d) Successivamente, il giorno 26/10/2022, dopo aver aperto le Buste “C” e aver letto gli sconti 

offerti (Labi Costruzioni S.r.l.: 8%, CAMAR Società Cooperativa: 8.11%, Sintexcal S.p.A.: 

11.38%, Sacchetti Verginio S.r.l.: 13%), la Commissione ha proceduto all’attribuzione del 

Punteggio Economico e, quindi, al Punteggio Totale: 

- Labi Costruzioni S.r.l. – PT: 27.46 

- CAMAR Società Cooperativa – PT: 35.72 

- Sintexcal S.p.A. – PT: 96.26 

- Sacchetti Verginio S.r.l. – PT: 100 
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e) la Commissione ha pertanto formulato la graduatoria provvisoria e poiché le offerte dei primi 

due concorrenti in graduatoria risultano anomale, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, ha 

dato mandato al RUP di richiedere spiegazioni ed eventuali giustificazioni al concorrente 

arrivato primo, Sacchetti Verginio S.r.l., il quale ha risposto in data 2/11/2022; 

f) il RUP, unitamente al presidente della Commissione, ha dato esito positivo alle giustificazioni 

portate dal concorrente a difesa della propria offerta; 

 

tutto ciò premesso e considerato, 

il Presidente del CdA, con il presente atto, dispone 

Per i motivi esposti in premessa che si intendono interamente richiamati: 

1 di approvare, anche ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D.lgsl 50/2016, la proposta formulata dalla 

Commissione giudicatrice nel verbale del 26/10/2022 e di aggiudicare, pertanto, la procedura 

alla società Sacchetti Verginio S.r.l.; 

2 di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e 

segnatamente, nella sottosezione Bandi di Gara il presente provvedimento;  

3 che il RUP proceda con la verifica del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti 

prescritti dalla legge di gara tramite il sistema Fascicolo telematico dell’OE; 

4 di pubblicare l’esito della procedura anche sulla piattaforma digitale utilizzata per la presente 

procedura. 

 

Inoltre, poiché alcuni interventi di manutenzione ordinaria della sede stradale sono diventati ormai 

urgenti, come affermato dalle note dell’AdSP del 06/05/2022 (rif. Prot. 5308) e del 30/08/2022 (rif. 

Prot. 10101), e visto che la mancata esecuzione immediata degli interventi di manutenzione in alcune 

aree del porto determinerebbe un serio rischio per la sicurezza stradale, oltre a determinare un danno 

all’interesse pubblico, il Presidente dà mandato al RUP di prendere i contatti con l’impresa Sacchetti 

Verginio S.r.l. al fine di prevedere tutte le misure necessarie alla consegna dei lavori sotto riserva di 

legge. 

 

Civitavecchia, 09/11/2022 

          Il Presidente del CdA 

            Edgardo Azzopardi 
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