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AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 45/BIS DEL CODICE 

DELLA NAVIGAZIONE, GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA BALNEAZIONE 

SULLA SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI DENOMINATA “EX DOPOLAVORO 

FERROVIARIO” IN CONCESSIONE AL COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE D’UFFICIO DEL 16 APRILE 2021 

SECONDA SEDUTA 

 

Richiamato il verbale della Commissione d’ufficio del 02/04/2021 registrato al protocollo generale 

n.27393 del 08.04.2021, l’anno 2021 il giorno 16 aprile alle ore 12,00 alla presenza del Dirigente 

del Servizio 4 ing. Giulio Iorio con funzioni di Presidente, dell’ing. Francesco della Corte e 

dell’arch. Ugo Sestili in qualità di membri della Commissione d’ufficio, continuano le operazioni 

per la valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute. 

 

Svolge l’attività di segretario verbalizzante il geom. Claudio Bruschi. 

 

Si da atto che la seduta è riservata, secondo quanto previsto all’articolo 7) dell’Avviso Pubblico. 

 

La Commissione riprende l’esame dell’unico plico pervenuto ed accettato a questa fase di 

valutazione da parte della società “Pessoas srls” 

 

La Commissione procede quindi ad un’attenta lettura dei progetti e delle relazioni allegate, e quindi 

ogni singolo commissario assegna autonomamente la propria votazione per ogni criterio presente 

nel bando, per poi fare la media per ognuno dei suddetti criteri approssimandola al secondo 

decimale. 

 

Si procede alla valutazione della proposta presentata dall’offerente “Pessoas srls”, secondo quanto 

riportato nella tabella che segue: 

 

PESSOAS SRLS 

 Iorio G. Della Corte F. Sestili U. Media – voto finale 

Criterio a) progetto tecnico 

– punti max 40 
21 24 16 20,33 

Criterio b1): piano di 

gestione – punti max 30 

15 20 15 16,67 

Criterio b2): modalità org. – 

punti max 10 

8 8 8 8,00 

Criterio c): servizi 

aggiuntivi – punti max 15 

6 7 7 6,67 

TOTALE PUNTEGGIO 51,67 



Per quanto riguarda il criterio dell’imprenditoria giovanile, essendo questo un criterio oggettivo la 

Commissione si limita a verificare la presenza o meno di soci per più del 50% di età compresa tra i 

18 ed i 35 anni. 

Nel caso specifico i 5 punti non vengono assegnati 

 

Concluse le operazioni di valutazioni delle offerte la Commissione formula la seguente graduatoria: 

1. Pessoas srls Punti 51,67 

 

Il Presidente dispone la chiusura dei lavori della Commissione e rimanda ad altra fase, in sede 

pubblica, previa apposita convocazione, la comunicazione ai partecipanti dei punteggi ottenuti e la 

proposta di aggiudicazione della manifestazione in oggetto. 

 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,40.                                                         

 

 

Il Presidente ing. Giulio Iorio     _________________________________ 

 

 

ing. Francesco della Corte     _________________________________ 

 

 

arch. Ugo Sestili      _________________________________ 

 

 

Il segretario verbalizzante geom. Claudio Bruschi  _________________________________ 

 


