DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA E IL SOCCORSO TECNICO
AREA ATTIVITA’ DI SOCCORSO SPECIALI: ACQUATICO PORTUALE E SERVIZIO SOMMOZZATORI

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SIMAN SRL
Vista la determina a contrarre prot. 160 del 29/09/2016 con la quale il Dirigente dell’Ufficio di Gestine e
Coordinamento dell’Emergenza Soccorso Antincendio Portuale ed Aeroportuale – contrasto al rischio
acquatico e servizio sommazzatori, Dott. Ing. Fabio Leandro CUZZOCREA, Responsabile unico del
procedimento, è stato autorizzato ad espletare una procedura di gara nonché agli adempimenti conseguenti,
tramite procedura aperta in ottemperanza all'art. 60 del d. lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del predetto decreto per la fornitura di:
rimotorizzazione e riqualificazione di 5 +/- 20 % unità navali VF della serie 1000 STANISCI dislocate nelle
sedi portuali presso i distaccamenti portuali di: Ravenna imbarcazione sigla VF 1085; Taranto imbarcazione
sigla VF 1093; Messina imbarcazione sigla VF 1084; Augusta (Siracusa) imbarcazione sigla VF 1094; Porto
Torres (Sassari) imbarcazione sigla VF 1087 eventuale unità aggiuntiva per aumento pari ad un quinto della
fornitura originaria: distaccamento portuale di Vibo Valentia imbarcazione sigla VF 1081;
Vista la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’atto di approvazione del
27/12/2016 pubblicato sui siti istituzionali;
Visto il CIG 67503114DB rilasciato dall'A.N.AC.;
Visto il Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Supplemento S 2017/S 040073714 del 25/02/2017, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale n. 25 del
01/03/2017, ed anche sui siti istituzionali www.vigilfuoco.it e www.interno.it, nonché sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici, l’avviso di rettifica al bando pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Supplemento S 2017/S 045-083229 del 04/03/2017, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale n. 28 del 08/03/2017;
Visto l'avviso di gara pubblicato su due quotidiani edizione nazionale e due quotidiani edizione locale;
Visti i chiarimenti a quesiti pubblicati sui siti istituzionali, avviso del 15/03/2017, del 27/03/2017 e le
precisazioni inerenti la sostituzione dell’allegato 4 al capitolato tecnico inviato alla pubblicazione sui predetti
siti istituzionali in data 03/04/2017;
Visto il verbale del 12/04/2017 di ritiro dei plichi di offerta;
Visto l’atto del 12/04/2017 del Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, Ing. Guido Parisi,
inerente la proposta di designazione della Commissione giudicatrice e la contestuale accettazione
dell’incarico da parte dei componenti, DVD Ing. Antonio Perazzolo, SDACE Luciano Fiacconi e SDACE
Edgardo Moroni, e la dichiarazione dell’inesistenza di eventuali cause di incompatibilità e di astensione;
Visto il Decreto prot. n. DCRISLOG 16 del 14/04/2017 di nomina della Commissione giudicatrice;
Visto il verbale del 19/04/2017 n. 8119 di rep. della prima seduta di gara;
Visti i verbali di valutazione tecnica delle offerte presentate del 04/05/2017 e del 14/06/2017;
Visto il primo verbale del 18/05/2017 di verifica dei requisiti in ottemperanza all'art. 32 e all’art. 80 del d.
lgs. 50/2016 e s.m.i. per la soc. Cantiere Navale Vittoria spa;
Visto il verbale del 07/06/2017 conclusivo di verifica dei requisiti in ottemperanza all'art. 32 e all’art. 80 del
d. lgs. 50/2016 e s.m.i. per la soc. Cantiere Navale Vittoria spa;
Visto il primo verbale del 15/05/2017 di verifica dei requisiti in ottemperanza all'art. 32 e all’art. 80 del d.
lgs. 50/2016 e s.m.i. per la soc. Siman srl;
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Visto il verbale del 06/06/2017 conclusivo di verifica dei requisiti in ottemperanza all'art. 32 e all’art. 80 del
d. lgs. 50/2016 e s.m.i. per la soc. Siman srl;
Visto il primo verbale del 22/05/2017 di verifica dei requisiti in ottemperanza all'art. 32 e all’art. 80 del d.
lgs. 50/2016 e s.m.i. per la soc. Agromare srl in avvalimento con la soc. Seven Stars Marine e Shypyard srl;
Visto il verbale del 08/06/2017 conclusivo di verifica dei requisiti in ottemperanza all'art. 32 e all’art. 80 del
d. lgs. 50/2016 e s.m.i. per la soc. Agromare srl in avvalimento con la soc. Seven Stars Marine e Shypyard
srl;
Vista la nota prot. n. 19383 del 28/06/2017 inviata alle ditte offerenti di comunicazione della data della
seconda seduta pubblica di gara, di apertura delle offerte economiche e aggiudicazione;
Visto il verbale del 17/07/2017 n. 8133 di rep. della seconda seduta di gara inerente l’esito di apertura delle
offerte economiche e la graduatoria delle ditte offerenti;
Vista le offerte economiche delle ditte partecipanti alla gara;
In relazione ai risultati della procedura sin qui svolta che di seguito si riportano:
1^ classificata soc. Siman srl di La Spezia, punteggio totale 93,32
2^ classificata soc. Agromare srl di Angri SA, punteggio totale 87,16;
3^ classificata soc. Cantiere Navale Vittoria spa, punteggio totale 51,27;
Si propone di aggiudicare la procedura di gara, con apposito Decreto, alla Ditta Siman srl, 1^
classificata della gara della fornitura di. rimotorizzazione e riqualificazione di 5 +/- 20 % unità navali VF
della serie 1000 STANISCI dislocate nelle sedi portuali presso i distaccamenti portuali di: Ravenna
imbarcazione sigla VF 1085; Taranto imbarcazione sigla VF 1093; Messina imbarcazione sigla VF 1084;
Augusta (Siracusa) imbarcazione sigla VF 1094; Porto Torres (Sassari) imbarcazione sigla VF 1087
eventuale unità aggiuntiva per aumento pari ad un quinto della fornitura originaria: distaccamento portuale
di Vibo Valentia imbarcazione sigla VF 1081, CIG 67503114DB. L’importo netto complessivo proposto in
offerta è di € 1.837.000,00, in regime di esenzione dell’IVA. L’importo offerto dalla ditta Siman srl è
ritenuto congruo.
Roma, lì 19/07/2017
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Fabio Leandro Cuzzocrea)
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