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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.    01/2022 DEL VERBALE 

N.    02/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

Estratto del processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 

gennaio 2022 

____ 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

Zeno D’Agostino(1) Presidente ..........................................   [ * ] [   ] 

Sandra Primiceri Vicepresidente ......................................   [ * ] [   ] 

Antonio Maria Carbone Membro   .........................................   [    ] [ * ] 

Ales Kapun Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Santi Terranova Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

 

Gianfranco Nobile  Revisore ...........................................   [ * ] [   ]  

 

Funge da Segretaria la Consigliera Sandra Primiceri 

(1) collegato su piattaforma web ex art. 12 comma 7 dello Statuto Consortile 

 

* * * 

OGGETTO:  Asta pubblica per la vendita del terreno di proprietà del Consorzio sito in Via del 

Canneto p.c.n. 70/4 di c.a. 4.944 mq (rif. 01/2021) Presa d’atto dell’esito dell’asta ed 

aggiudicazione nei confronti di Argus Security S.r.l. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 127/2021 dd. 28.10.2021 così come modificata dalla successiva deliberazione 

n. 142/2021 dd. 09.11.2021, è stata indetta la procedura mediante asta pubblica per la vendita 

dell'immobile censito alla p.c.n. 70/4 del C.C. di Plavia Montedoro (cortile di mq. 4.944), 

tavolarmente iscritto al C.t. 1° in PT 1170 del C.C. di Plavia di Montedoro) al prezzo a base d'asta 

di € 395.000,00; 

- in data 09.11.2021 e fino al giorno 10.12.2021 l'avviso e il bando d'asta sono stati pubblicati sul sito 

del  Consorzio (www.coselag.it), sull'albo pretorio on line dei Comuni di Trieste, Muggia e San 

Dorligo della Valle - Dolina; sul sito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale: 

www.porto.trieste.it; 

DATO ATTO che nell'avviso d'asta, si è precisato che si sarebbe proceduto all'aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida; 

http://www.coselag.it/
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ATTESO che, con decreto della Consigliera Delegata n. 65/2021 dd. 13.12.2021 è stata costituita la 

commissione di gara;  

CONSIDERATO che, oltre all’offerta economica (con punti 20/100),  le attribuzioni dell’organo 

giudicante inerivano anche alla valutazione delle richieste di insediamento presentate dai 

concorrenti secondo i principi stabiliti nell'Avviso d'asta; 

RILEVATO infatti  che, per la valutazione delle offerte, la Commissione di gara - prima di aprire le buste 

contenenti le offerte economiche - doveva procedere alla valutazione della "richiesta di 

insediamento" comprensiva della "relazione di dettaglio inerente l'attività oggetto della domanda", 

sulla base dei criteri e ai pesi riportati nelle Tabelle A (piano industriale) e B (soggetto 

imprenditoriale) della Griglia di valutazione e punteggio assegnando un punteggio massimo, per le 

due tabelle, pari a punti 80/100; 

DATO ATTO che, entro il termine di ricezione delle offerte (10/12/2021 or 12:00), sono pervenuti n. 2 

plichi d’offerta e precisamente da parte di Argus Security S.r.l. di Muggia (TS) acquisito al 

protocollo del Consorzio sub. n. 3322 dd. 03.12.2021 e da parte di Bazzara S.r.l. di Trieste (TS) 

acquisito al protocollo del Consorzio sub. n. 3390 dd. 09.12.2021; 

VISTO che, nel corso della seduta pubblica dd. 14.12.2021 - come risulta dal relativo verbale allegato sub 

“A”- sono state esaminate le Buste contenenti la documentazione amministrativa riscontrando la 

validità e regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta da entrambi i concorrenti; 

VISTO altresì che, nel corso della successiva seduta riservata svoltasi in data 21.12.2021- come risulta dal 

relativo verbale allegato sub “B”-  si è proceduto, prima di aprire le buste contenenti le offerte 

economiche, alla valutazione della "richiesta di insediamento" comprensiva della "relazione di 

dettaglio inerente l'attività oggetto della domanda" sulla scorta dei criteri e dei pesi riportati nelle 

Tabelle A (piano industriale) e B (soggetto imprenditoriale) della Griglia di valutazione, assegnando 

il punteggio riportato a fianco di ciascuno dei sottoindicati concorrenti: 

CONCORRENTI TABELLA “A” PUNTI TABELLA “B” PUNTI SOMMA PUNTI 

ARGUS Security s.r.l. 50 23 73 

BAZZARA s.r.l. 33 20 53 

VISTO altresì il verbale della seduta pubblica dd. 29.12.2021 allegato sub “C” alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale,  nella parte in cui la Commissione preso atto delle seguenti 

offerte economiche offerte dai concorrenti: 

CONCORRENTI IMPORTO OFFERTO 

ARGUS Security s.r.l. € 500.000,00 
 

BAZZARA s.r.l. € 451.000,00 

e, applicando la formula matematica stabilita nell’Avviso, ha attribuito i seguenti punteggi: 
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CONCORRENTI OFFERTA PUNTI 

ARGUS Security S.r.l. € 500.000,00 20,00 

BAZZARA S.r.l. € 451.000,00 18,04 

VALUTATO che, riassumendo, l'esito delle valutazioni delle offerte è il seguente: 

CONCORRENTI Tabelle “A” e “B” PUNTI Offerta Economica PUNTI TOTALE PUNTI 

ARGUS Security S.r.l. 73/80 20/20 93,000/100 

BAZZARA S.r.l.  53/80 18,04/20 71,040/100 

VALUTATA la regolarità e conformità delle operazioni svolte dalla Commissione in esecuzione dell’Avviso 

n. 01/2021; 

RILEVATO di approvare i relativi verbali e di disporre l’aggiudicazione dell’asta alla Ditta ARGUS Security 

S.r.l. al prezzo di €. 500.000,00 + IVA, alle condizioni tutte esplicitate nella richiesta di 

insediamento; 

PRESO ATTO altresì che la Ditta Argus Security s.r.l. risulta essere già autorizzata all’insediamento nel 

comprensorio consortile come da decreto EZIT n. 45 dd. 11/02/2010;   

per le ragioni esposte:  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

1. di riscontrare la regolarità formale e sostanziale dell’operato della Commissione costituita per la 

valutazione delle offerte pervenute a seguito dell’Avviso d’asta n. 01/2021 e di  approvare, per i motivi 

di cui in premessa che qui integralmente si richiamano, i verbali dd. 14.12.2021 (prima seduta 

pubblica); 21.12.2021 (seduta riservata) e 29.12.2021 (secondo seduta pubblica) allegati 

rispettivamente sub “A”, “B” e “C” alla presente deliberazione quale sua parte integrante e 

sostanziale; 

2. di aggiudicare alla Ditta Argus Security S.r.l.  l’asta per la vendita del terreno censito alla p.c.n. 70/4 

del C.C. di Plavia Montedoro (cortile di mq. 4.944), tavolarmente iscritto al C.t. 1° in PT 1170 del 

C.C. di Plavia di Montedoro) per un controvalore complessivo di €. 500.000,00 + I.V.A. a norma di 

legge secondo le condizioni indicate nell’avviso di vendita;  

3. di autorizzare gli Uffici al compimento dei relativi atti istruttori e amministrativi presupposti e 

conseguenti; 

4. di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l’atto contrattuale di compravendita una volta espletati tutti 

gli obblighi previsti dall’avviso di vendita immobiliare. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Sandra Primiceri) F.to (Zeno D’Agostino) F.to 


