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Verbale aggiudicazione definitiva 

Verbale del seggio pubblico della Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 
per il servizio di trasferimento e demolizione di n. 4 ex Unità Minori ormeggiate presso la base 
navale di Augusta. 

L'anno 2021, addì dieci del mese di marzo, 

PREMESSO CHE 

la procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante la pubblicazione di un bando di gara su 
GURI nr. 13 in data 3 febbraio 2021, GUUE 2021-014279 e su nr. 4 Quotidiani nazionali in data 6 
febbraio 2021 ; 
il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ex art 36 comma 9 bis del D. Lgs n. 50/2016 
e sm1; 

la sottonotata Commissione giudicatrice, nominata con Atto dispositivo di AID nr.34 del 8 marzo 2021, 
ha aperto la seduta pubblica alle ore 10.00 eseguendo le seguenti attività: 

1. Verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione del plico pervenuto.

Al riguardo, la Commissione ha preso atto che è stata regolarmente presentata solo un'offe11a a mano
e precisamente dalla ditta EGE CELIK;

2. Esame della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A del plico pervenuto.
In particolare, la Commissione ha esaminato la documentazione amministrativa elencata al para 13
del pe11inente disciplinare di gara della società partecipante determinandone la regolarità.

3. Esame dell'offerta economica contenuta nella Busta B

La Commissione giudicatrice, quindi, prosegue all'apertura dell'offe11a economica presentata dalla
Ditta EGE CELIK che risulta essere aggiudicataria con uno sconto pari allo 0,1 %. Pe11anto, l'importo
finale del servizio de quo, al netto del suddetto sconto, è pari 459.540 (IVA esente)
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