Oggetto: Verbale della Commissione di Valutazione ex art. 8 de “Avviso pubblico esplorativo per la
presentazione di manifestazioni di interesse da parte delle imprese della Regione Puglia a sperimentare e
realizzare progetti pilota nell’ambito del progetto Ipa Adrimob (Sustainable Coast Mobility in the Adriatic
area) finanziato dal programma Ipa Adriatico CBC 2007‐2013 ‐ CUPH9J10000070006 per la alla creazione
ciclo‐stazione in porto “Il Cicloporto ‐ Cycleport” ‐ CIG X0907F8722
Premesso che


il bando di cui all’oggetto è stato regolarmente pubblicato sui siti dell’Autorità Portuale del Levante
all’url http://www.aplevante.org/site/index.php?option=com_docman&Itemid=418&lang=it/ e
della
Regione
Puglia
all’url
http://mobilita.regione.puglia.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=11183:l%E2%80%99au
torit%C3%A0‐portuale‐del‐levante‐per‐il‐trasporto‐sostenibile‐aperti‐due‐bandi‐di‐
finanziamento&Itemid=12727 dal 22 marzo 2013;



che sono pervenute n.2 (due) manifestazioni di interesse regolarmente compilate e nei termini
previsti dal bando;



l’Autorità Portuale del Levante e la Regione Puglia hanno proceduto, in base alla tempistica indicata
nell’avviso pubblico di cui all’oggetto, a pubblicare sui siti internet dell'Autorità Portuale del
Levante http://www.aplevante.org/site/index.php?option=com_docman&Itemid=418&lang=it/ e
della
Regione
Puglia
http://mobilita.regione.puglia.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=11201:apl‐ipa‐
adrimob‐il‐cicloporto‐elenco‐imprese‐amesse&Itemid=12727 l’elenco delle imprese ammesse alla
procedura di selezione ex art. 2, 5, 6 e 8;



che è stata costituita apposita commissione di valutazione composta dai rappresentanti
dell’Autorità Portuale del Levante, della Regione Puglia Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e
Mobilità, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità e dello staff del progetto IPA ADRIMOB ex art.
6 e 8 dell'avviso pubblico di cui all’ oggetto.

Visti


il regolamento di contabilità dell’Ente pubblico non Economico;



il “Manuale per la rendicontazione ed i controlli del programma IPA ADRIATIC CBC in relazione alla
spesa dei Programmi di Cooperazione Transfrontaliera aggiornato al 10 ottobre 2012, nonché la
distribuzione del budget per attività e l’Application Form del progetto IPA Adrimob;



il D.Lgs. 163/06 – Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi, forniture;



i termini dell’avviso pubblico;

PUBBLICA
il verbale della commissione di valutazione.
La commissione di valutazione, composta dal Segretario Generale Mario Sommariva dell'Autorità Portuale
del Levante, in qualità di Presidente; il dott. Raffaele Sforza, quale rappresentante della Regione Puglia
Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, giusta
delega del dirigente di competenza dott. Vito Ferrante; il dott. Angelo Giordano, quale rappresentante
dello staff del progetto IPA ADRIMOB, che assume la funzione di segretario verbalizzante, si riunisce alle ore
15:00 del giorno 7 maggio 2013.
La commissione prende visione delle due (2) manifestazioni di interesse pervenute nei tempi e nei modi
prescritti dall'avviso pubblico e procede all'apertura dei plichi pervenuti, da parte dei seguenti candidati:
1) Ecotour srl (ricevuto il 2 aprile 2013 alle ore 11:30, prot. 3858/2013);
2)ECO‐logica srl (ricevuto il 2 aprile alle ore 11:56, prot. 3865/2013),
La commissione constata che essi sono conformi alle modalità individuate dall'avviso pubblico. La
commissione procede all'esame dei requisiti di ammissibilità formali delle due istanze presentate ex art. 5
dell'avviso pubblico constatando come, per entrambe le istanze pervenute, sussistano i requisiti formali di
ammissibilità ed ammettendole alla valutazione.
Si procede, quindi, alla valutazione delle due istanze ex art. 6 dell'avviso pubblico, attribuendo i seguenti
punteggi:
Ecotour srl

ECO‐logica srl

Curriculum vitae del soggetto proponente

Max 5 punti

3 punti

5 punti

Qualità del progetto complessiva

Max 5 punti

3 punti

4 punti

Qualità tecnica del progetto pilota

Max 10 punti

8 punti

6 punti

Elementi di innovazione

Max 8 punti

6 punti

0 punti

Esperienze precedenti nel settore

Max 5 punti

5 punti

5 punti

Elementi di integrazione con la Città e i paesi CBC

Max 12 punti

3 punti

0 punti

Offerta economica

Max 5 punti

1 punti

1 punto

Totale

Max 50 punti

29 punti

21 punti

Quanto all'esame dei singoli criteri di valutazione, la Commissione decide di valutare congiuntamente il
criterio relativo al Curriculum vitae del soggetto proponente unitamente alle Esperienze precedenti nel
settore. Per quanto attiene alla Qualità tecnica del progetto pilota ed agli Elementi di integrazione con la
Città e i paesi CBC, viene valutata l'aderenza di quanto presentato dai proponenti ai WP 4 e 5.2 del
Progetto Adrimob finanziato dal Programma IPA Adriatic CBC 2007‐2013, richiamati nell'oggetto dell'avviso
pubblico. Quanto alla valutazione della Qualità tecnica del progetto pilota, la Commissione valuta la
credibilità complessiva unitamente al livello qualitativo della presentazione dell'istanza.
La commissione approva la seguente graduatoria:
1) Eco Tour

29 punti

2) Ecologica

21 punti

La commissione dà mandato al Segretario Generale di procedere ex art. 6 e 8 dell'avviso pubblico, alla
pubblicazione della graduatoria sui siti istituzionali di Autorità Portuale del Levante e Regione Puglia di
procedere alla pubblicazione della graduatoria sui siti istituzionali e con gli adempimenti formali del caso.
La seduta si toglie alle ore 16:15 del giorno 7 maggio 2013.

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente: Mario Sommariva

_____________________________

Membro: Raffaele Sforza

_____________________________

Membro: Angelo Giordano

_____________________________

Bari lì, 7 Maggio 2013
F.to il RUP

Mario Sommariva

