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COMUNE DI OTRANTO 
Provincia di Lecce 

OGGETTO: gara mediante procedura aperta per l'affidamento dei servizi accessori per la gestione 
dei pontili galleggianti dell'approdo turistico all'interno del Porto di Otranto. CIG: Lotto 1 - 
71886158C1i Lotto 2 - 7188639C8Ei Lotto 3 -7188646258. 

AWISO ESITO DI GARA 

Ultima seduta pubblica di gara: 13/10/2017 
Concorrenti partecipanti n. 4 - concorrenti ammessi n. 4 
Concorrenti esclusi: n. O 
LOTTO 1 

Punteggi assegnati all'offerta tecnica e all'offerta economica - GRADUATORIA FINALE 

Punti offerta Punti Tot punti 
Concorrente tecnica Offerta Tecnica+ Graduatoria 

economica economica 
Hvdruntum Società Cooperativa 8000 15 95 1 
Adriatic Shipping s.r.l, 7Clt°O 15 85 2 

aggiudicatario Hydruntum Società Cooperativa da Otranto (Le), per l'importo di € 62.700,00, e alle 
condizioni dell'offerta tecnica proposta, costituito da € 62.700,00 corrispondente ad un ribasso offerto del 5% 
sull'importo posto a base di gara per lavori di € 66.000, soggetto a ribasso; 

L'offerta dell'aggiudicatario del lotto l, è stata confermata a seguito dell'esito positivo della verifica e valutazione 
dell'offerta, individuata, nella seduta di gara del 13/10/2017, anomala, ai sensi dell'art. 97 comma 3- del D.Lgs. 
50/2016; 

LOTTO 2 
aggiudicatario ditta Federico Baldi per l'importo di € 62.040,00, e alle condizioni dell'offerta tecnica proposta, 
costituito da € 62.040,00 corrispondente ad un ribasso offerto del 6% sull'importo posto a base di gara per lavori 
di € 66.000, soggetto a ribasso; 

LOTTO 3 
aggiudicatario ditta Merola Domenico per l'importo di € 65.340,00, e alle condizioni dell'offerta tecnica 
proposta, costituito da € 65.340,00 corrispondente ad un ribasso offerto del 1% sull'importo posto a base di gara 
per lavori di € 66.000, soggetto a ribasso; 

L'aggiudicazione definitiva è stata effettuata con determinazione dirigenziale n. 236 del 22/12/2017 
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Otranto, lì 03/01/2018 


