A.S.S.A.M.
Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche
Via dell’Industria 1, 60027 Osimo (AN) - Tel. 071/8081 - Fax 071/85979 – Pec: assam@emarche.it

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA AVVIATA CON INDAGINE DI MERCATO PER
AFFIDAMENTO FORNITURA DI DIVERSO MATERIALE NECESSARIO PER IL
RIPOPOLAMENTO DELLA SEPPIA, NONCHE’ DEL SERVIZIO DI CALO E
POSIZIONAMENTO DEL MATERIALE STESSO, LA GESTIONE, IL COINVOLGIMENTO ED
IL COORDINAMENTO CON GLI OPERATORI DELLA PICCOLA PESCA E MITILICOLTORI
ED IL SUPPORTO ALLE AZIONI DI MONITORAGGIO – PROGETTO ECOSEA – D.G.R.
MARCHE N. 298 DEL 06.03.2013

Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-

Con decreto dell’Amministratore Unico n. 200 del 23.12.2014 è stata autorizzata una procedura
negoziata, previo esperimento di un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera c, e
comma 4, del “Regolamento per l’acquisizione in economia di forniture e servizi” dell’ASSAM, per
l’affidamento della fornitura di diverso materiale necessario per il ripopolamento della seppia, nonché
del servizio di calo e posizionamento del materiale stesso, la gestione, il coinvolgimento ed il
coordinamento con gli operatori della piccola pesca e mitilicoltori ed il supporto alle azioni di
monitoraggio – nell’ambito del progetto ECOSEA di cui alla D.G.R. Marche n. 298 del 06.03.2013 – a
decorrere dalla data di stipula del contratto fino al 31.10.2015, per un importo complessivo massimo
presunto di Euro 50.000,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro zero per gli oneri della
sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, ed Euro 15.000,00 per il costo del
personale non soggetto a ribasso, ai sensi dell’art. 82, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006;
L’avviso di indagine di mercato è stato pubblicato sul sito Informatico dell’Osservatorio della Regione
Marche www.contrattipubblici.marche.it/BAND/, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul
sito dell’ASSAM www.assam.marche.it, così come previsto all’art. 5, comma 4, del Regolamento per
l’acquisizione in economia di forniture e servizi dell’ASSAM;
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara dovevano pervenire all’ASSAM entro e non oltre le
ore 13.00 del giorno 19.01.2015;
Gli operatori economici che hanno mostrato interesse a partecipare alla procedura negoziata e che sono
risultati essere in possesso dei requisiti richiesti sono stati i seguenti:
1. Società Cooperativa Blu Marine Service – Via Cadore n. 11 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
– P.I. 02044510440;
2. Cooperativa Mare Ricerca – Soc. Coop. a.r.l. – Via Cialdini n. 76 – 60122 Ancona – P.I.
00916450422;
3. Società Cooperativa Shoreline – c/o Area Scince Park – Loc. Padriciano n. 99 – 34149 Trieste – P.I.
00754460327;
Tutti gli operatori economici sopra citati sono stati quindi ammessi a partecipare alla procedura
negoziata e sono stati invitati a presentare un’offerta rispettivamente con note prot. ASSAM del
26.01.2015 n. 1272, n. 1274 e n. 1276;
Il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato inizialmente alle ore 13.00 del giorno 10.02.2015
e successivamente spostato – a seguito di richieste di chiarimenti in merito al capitolato tecnico – alle ore
13.00 del giorno 13.02.2015;
In data 16.02.2015, si è preso atto che le offerte pervenute entro il termine fissato sono state n. 2, qui di
seguito riportate:
1. Soc. Coop a.r.l. Cooperativa Mare Ricerca di Ancona – Pervenuta alle ore 11.10 del 12.02.2015 Prot. ASSAM di arrivo n. 3397 del 16.02.2015;
2. Società Cooperativa Blu Marine Service di San Benedetto del Tronto (AP) – Pervenuta alle ore
14.30 del 12.02.2015 – Prot. ASSAM di arrivo n. 3398 del 16.02.2015;
Le percentuali di ribasso offerte sono state le seguenti:
1. Soc. Coop.a.r.l. Cooperativa Mare Ricerca: Prezzo offerto: Euro 43.750,00, pari ad un ribasso del
17,857% sull’importo di Euro 35.000,00 , I.V.A. esclusa (Euro 50.000,00 – Euro 15.000,00 per il
costo del personale non soggetto a ribasso);

2. Società Cooperativa Blu Marine Service: Percentuale offerta: 30,580% sull’importo di Euro
35.000,00 , I.V.A. esclusa (Euro 50.000,00 – Euro 15.000,00 per il costo del personale non soggetto
a ribasso), per un’offerta pari ad Euro 39.297,00 (Euro 24.297,00 + Euro 15.000,00);
Tutto ciò premesso,
-

-

Con decreto dell’Amministratore Unico n. 28 del 24.02.2015 la fornitura ed il servizio di che trattasi è
stato aggiudicato in via provvisoria e definitiva - ai sensi dell’art. 11, commi 4 e 5, e dell’at. 12, comma
1, del D.Lgs. n. 163/2006 – alla Società Cooperativa BLU MARINE SERVICE di San Benedetto del
Tronto (AP), P.I. 02044510440, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 30,580% sull’importo
posto a base di gara;
Con decreto dell’Amministratore Unico n. 86 del 06.05.2015, si è constatato che la Società Cooperativa
Blu Marine Service è risultata essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006
e pertanto la fornitura ed il servizio di che trattasi sono stati aggiudicati in via efficace – ai sensi dell’art.
11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 - alla stessa Blu Marine Service.
IL DIRETTORE
(Avv. Cristina Martellini)

