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lavori a dm'emhre, dille che ne ijrey'edeva l'avvio per i nrimi di febbraio. inv~ il verdetto

del tar port61mb tregua 1010 di :ptx'hi Ùjmi.. n i apri1e s(x)rso, idfatti, li seppe che il

ragmpplm.e:l:j.to m!icito s(xmfitto al tar li era subito rivojj:o al ccml]gho di stato mu 1ld.

ippeno. di qui nuova -pedana, m1ovo ailmtamwlento della data di avm dei æn1ieri, e

l1dæ~ di merito Ûlu'ta dal codlig1io di sta:to per il 28 ()t:tw:i~ dr(.iid:1(~

questo ma]gr~ le so&citaz:itm:i rivolte al governo dalla stesla. autmiti lxjr1:uale, dm

lindaæti ~deraä e dal ctjmune di taran:to permê il prodjmæ:m.ed:to :in appe]m

ivved:iie. in teinpi pm s~ ~merata l'impal1anza dell'intervento e le su:e mdute

!mll'intero lm1o. n el frattemljo, r aufhm:ity ha portato avanti il mooitøagio del mia ed ê

lÏunta ada cm:iclusÍtjde che oolom che avevlulo  vintola gara d'appalto nei meli pj~~enti,

ldeiio dæ ha1mo pit\ i requisiti ~ rnevare, spec:mæ l' aut1i.olit)r , che a dm'embre ê stata

fatta la c.jlidd.etta agiudb~e definitiva, dæ quella effialæ. e ~so che aooaòrà? "n m 

ibbilm.o preso le nmi1'e detjljmñ e særiflmo che la questd]e li s b~ - db prete - ~

certo, dæ ê da eic~:udere che ~io . il gruppo drim.o in graduatmia a intrapredòere 1mb

lm(jva battaglia lel8le il.



va intan:to avanti l'esame de& offerte delle im~e che li 1000 calkhdate al bando

den' autharity , 1adæto in p'i~vera, per il drlpbio dello 1ije(x~ di mare a'djiitmte la

oai1chi1m del tmmÍdsl si tratta delle0011do, nævmte interve:l:l:to del p8(~.ei:to ever~

sejtta:dta :mjlioni circa 1'imljqrto delllopera, ñnalira:ta a port.are i foodali ad 1mb pj~lditi di

l 6~0 m.etrl e (xm.iedtire ~ l'attra(m a t armto dede :pt'iitl'mtliner di ultima

r;eærø.zÍ(;me. l 'mtmttorm de& offerte dovrebbe (ijih:lm1erli a settembre.

!\nlamm.(jdemamento mm1pleløivo del termiusj.la s~ t d  su1m:jrdilm la sua permaj].edm

del parto di tarmto in qwu1to :ne m 1mb qu-](me di effic-:iæ operativa. e di mm1peli1ività

r:isjætto qh altrlsæli. tutto il paæbetto di interventi ê rego1am.entato da 1m æujl'do che

m ('jjÌdvojj:o diveriÌ mÍdiiterl mu robiettivo di audlentare i tra::ffi1.:2 :p'jrtuali. l iac.d'Òg) ê

den'eatate  2012, ê stato ~ rmr'eso della legge 171 dell'ottobre  2012 (booi6æ e rl]am)

der'area di taranto) e i lav~ sbd1do an,niziale rudiuo di mjjrnia- li larebbem dmr1iti

ocmcludere a fine 2014. ritardi vari ha1mo mtto perð la1tire questa data e adesio la

ocmclulione dene opere, abj].enc> le pit\ import~ ê per diæmbre 2015. un agkn-nlm.ento

~ ha portato t d  a prevedere la præecl1zic:me della calu, integrø.zÍ(;me a rttaz:ione pt:'r

~ 550 addetti.





\ taranto i lavori di riquajíficazione del molo polisettoriaje sono stati aggjudicati al

~onsor:l.io secondo classificato







l' autorità portuale di taranto ha reso noto di aver disposto ieri l'aggiudicazione



~aÇ:...rl:".. ..1 """,..trl"a...d"" dtt r""...."",-:"" (:!"..1..:1a ~.......d: r ..,,""..: (:!",..1 ~:!. t........pa."'aa1/t..........a.'..

jttomano ing. carmine srl/favellato oaudio spa dell'appalto per l'intervento di

'progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza i~n fase di progettazione e

'ealizzazione dei lavori di riqualificazione del molo polisettoriale ammodernamento della

)anc 'hi.:na' di' o,rme',=g~o,".



[) costituendo cons:rzio è risultato secondo classificato a conclusione della procedura di

la~ra r:l'ør -e'tta' , e' a'c'c'e'le'r "'t'a' a'gcgc'l'udl'c'at'a' "e'c'ondo 1'1 c'n't'e'n'o de'ß 'of~erta' , e'c'onoml'c'ame'nt'e' p!l'u"-

),~.cc ",'ccq""ii",



{antaggiosa. l'aggiudicazione è avvenuta a seguito dell'emanazione lunedì scorso del

jrovvedimento con il quale l' autorità portuale, nell'esercizio del potere di autotutela, ha

innullato d'ufficio il decreto di aggiudicazione definitiva dell'appalto con la conseguente

~sclusione dalla gara del costituendo rti c.c.c. cantieri costruzioni cemento

~pa/salvatore matarrese spa/icotekne spa già aggiudicatario. - ha spiegato l'ente

jortuale - per la mancanza del requisito della regolarità contributiva che deve essere

josseduto dalle imprese offerenti fin dalla presentazione della domanda di partecipazione

illa gara e conservato per tutta la durata della procedura>>.



:<come noto - ha sottolineato l' autorità portuale - l'urgente realizzazione nel porto di taranto

li detta opera marittima/infrastrutturale riveste la massima rilevanza strategica non solo per

io "c'alo pugcll'e'~~ ma' pe;, 'r l"i'nt'e'r"' port'uall't':;. i't'a'll'a'na' ojt're - , c'h'e' ec,,~e're ' di' note' ,'v 'ole' i'nt'e're'~~~

.q "'""""""i:i",c-."""",



lazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali. l'opera si inserisce,

nfatti, tra i fondamentali interventi previsti sia nel decreto del presidente del consiglio dei

n 'l'nl'ør-:i' di' nom 'l'na' de'l c'omm 'l"if""n'o ør-aordl'na'n'o de'l port'o di' t'ar"'nt'o c'h'e' ne'll"'a c'c'ordo pe;, 'r

~. , c ,,"" , ~. , , "  c. " " c c c "



io sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di taranto e il superamento dello stato

~'e'me'rgce'n"'a "oc!l'o e'c'onom 'l'c'o a'mb !l'e'nt'a'le)' de'l 2':0'] a't"o q-ue'ø'ultc1l'mo "nt"n"c'n't"o a'nc'h'e' da'

.i ~,  q, , , , " li., ' ~. " ""' l""", li.



mportanti operatori internazionali i quali, attendono il completamento dell'opera per

iavviare i propri traffici sullo scalojonico>>.



[.' autorità portuale ha precisato che, stante l'importanza di realizzare l'opera portuale, ha

-avvisato <æesistenza di oggettivi ed univoci motivi di urgenza per definire con la massima

;elerità la procedura di affidamento dell'appalto in questione e, pertanto, ha autorizzato in via

l'urgenza l'esecuzione delle indagini preliminari propedeutiche alla progettazione esecutiva

ndl'c'at'e' ne'll'o~erta' , t'e'c'nl'c'a pre '~e'nt'a't'a' i'n "~de' di' gar"' da'l c'o:ì~1l't'ue'ndo r"t'i c"on"o""':i'o s~ta' 'b !l'le'

,iii", """"""c~., ",q""c.



~!'an~! ~~v~ri ~~!'~ '1!~ !~r'~~~~el/!~r;!'~~a qttomano !~~: carmine srl/favellato oaudio spa"

, c'on onen' a c'an'c'ob'dello Øe""n,", ~,~~'11 b

,,'.c". , c"liq",-,fff."!'ji

-. --- ~-- ---- qc-- ~---.------ ~--q



e con oneri a carico dello stesso:.:i.
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,ssere posseduto dalle imprese offerenti fin dalla

t . d lla d d d. rt . .

" , r c c c c :' c r

jresen  azione,  e, , oman  a, i pa ecipazione

:jlla gari a e conserv ato per tutta la duri ata della

[ c ':'r  l: cc

',' """'.,c,, "c,' " , "



~ro.c: e  dcu~a

,"""",1,.





'...ome è" nolo i'u ra ente rea n.,-ad ,one ne i dorlo d i

w.'.,'" ", ,', ".11&.&;1 ","," "","

~a ra ......-. cli q uesla opera m ---ma .in' t'ra' stru t t ur....le 

i,"iiiv" ""," ,,'" ~iir  ,ii, '",,1.....,.



1.\res'te p' e r.iia' tho n.t'd .... ma ssc.ma c ,  n'.le' ,....n7q

v,i"'., ".~u ",y,(,....."j " v.....",,"'

":trt"'tegt "ic ..... n'" oc'n'" s' ocloc p e r loc, sc[ .....lo p ,ug nlees'e m c .... pcer"

~iu","'..... ,',"" '"'~".....""";"..... "



lintera portuantà itanana, oltre che essere di

,otevole interesse nazionale  perle impncazioni

~ccrup'"arzlr.o n'"oc l.1 ed .1' c'o n n'"es.",s'.1 rifr.le sis'1 so c' 'la nl lior p'" e fa' s:i

.i", " , ,," """",;ij"""",,i.;ij



n'" s e ns.:.. c' e .n'" fa t t.  tr'a ' fond' a' mer n'"tac n 'n'tei'v~ , en'" t . p' re ~ .s, t.

, " ., ,  i, 1, ,  i" " , ' ,  il, , , i i, ,v[ i

~.iar n'"el d"p"c'm. dc .1 n'o'.m' .n'"al d e l cc'o mrmr.s.s.a n.o

~ , " , ' ," , , , " , , , , , , , , ,



'trar oc'~dc, .in' a n.oc,' d e l p'".ioc'rt o dc .1 tac rca n'"to ch e n'"eiiia',c"cr-ocr'd o

~1,,1'" ~".""", "","",""""",



~e r lo s'v' "ilu pc p oc" d e 'i' tra( fficc 'i coc'n'"ta .in el'i~a t'l n' el p 0 rt oc d cc  'i'

,"" " ., ",""1 ,',.,",,11"-'",~, ""



ra' ra( n'"to e .11 su pc e ra( me' cn'toc' d, e iloc, s..ta' to d leme rg e nz'" .a

l,c-",1".,'" " ,,1~.)~"



.occ '1'0 e c oc'n' oc m' 'c oc, a ~ 'le n'" t  or le d' e l 2qc 1 2r u n' a t t 0

~'" , , ,,' " , ,', ,111:.1,," '." c,., "",



.'ue :stiuit'lmo' s,oc'ttoscn'tto a n'"c:he d a 'imp'"0"rt' a n'"t"1

'1"" """",,", " 'c ,. " "'~.."



~p e r.a toc'n.: .nte moc ,'o no n ' q oc l. ac t te  nd on'"o .1

.i " , , ,  i, , zi, "  il" u,  i, , , , , i

~~,om'p'letac men'toc d elll op' "e ~ac p'"~,erc n'a v~ r,v'r.la, ~e, .1 p' ~oc 'p'"~nc.

.., "",",", ",1'"  ".,1' ,1'",



rraffici sullo scalo jonico))"

iia~ulo ~ po ....a le ha ~isato i'e'sl.te..~a d i

~ " . , ,iiiu " .iiu, , " iuyÝ , " . , .. ,1.., "



~ggetlvl e univoci molvl dl urgenza per definire con

a mar c ss'lma ' c e len"t .j. lac p'" ~o c: ed ur.... d, 'i' a ffi idr a' me n'" t  0

"'~"."" u , 1', "" ,1..... "', '"



..le 1110 p p" a' ito 'in'" qr ue st'lone e p'""ert' a n'to" h a

..., , , " ", " ,'"' " " ",", "



.. to~ato .n'" \ 'a d c  1 ~ge n7'q ile scec ';on e d c elle 

...u",i~!,'.1 vl , u1~"i~ ,~~ , uzi, , , ".,

ndagini prenminari propedeutiche alla

~r,o g ettar zi'.ot n'" e e se cc ut'iv'ro' 'in'" d t  "iccac te n' elllo ffe rt a

,",1!".!~ """' ","" ","r



~ecn ~ic.a' pc~ese n'"tatac 'in' s..ed'e d'l ga'ra( dcac l c-ons'"'oc~o

1", ",,'1' ~"",, " " =.,1" , """.1..."



'....r....n d '1ia'v' 'oc n: e cc ocn'  0 n en' a cc or  n"coc, d e iloc, s,te ..sso

~1....."., ',' """",~,'"",,c,,"

essere posseduto dalle imprese offerenti fin dalla

t . d lla d d d. rt . .

" , r c c c  c: ' c ,

presen  azione,  e, , oman  a, 1 pa ecipazione

alla gari a e conserv ato per tutta la duri ata della

[ c:'r  l: cc

',' "",'.,c., "c, " , "



p ro.c: e  dcu~a

, , " , ,  " .





c'ome è" nolo i'u rðente rea n.,-ad ,one ne i porlo d i

,"'.,'" ',.."' ".11&.&;1 ","," "","



.a ra nto d i q uesta opera m .,...uama 'in'frca' stru t t ur....le 

1'"""""",""""y1l1l,,',,,,i.....,.



n.\res'te p' e r.iia' tho n.t'd a ma ssc.ma c c  n'.le' 'a n7q

v,i"", ,"~u ",y,(""j " v, 1"'"'

s tra( tegt "ic .a n'" oc'n'" s' ocloc p e r loc, sc[ -a lo p ,ug nlees'e m c a pcer"

il",'' "'""'"'~"",,";"~ "



ilintera portuantà itanana, oltre che essere di

notevole interesse nazionale  perle impncazioni

occcrup'"arzl'.o n'"oc 1'1 ed 'i' c'o n n'"es.",s"1 rifr.le sis'i' so c' 'la nl lior p'" e rac s:i

"", " , ,," ,!~,""";ij",,".,,,i.;ij



'n'" s e ns.:.. c' e .n'" fa t t.  tr'a ' fond' a' mer n'"tac n 'n'tei'v~ , en'" t . p' re ~ .s' t"

 t, " ." ,  i, 1, ,  i" " , ' ,  il, ~ , i 1, ,v[ i

s.lar n'"el d"p"c'm. dc .1 n'o'.m' .n'"al d e l cc"o mrmr.s.s.a n.o

 i, " , ' ," , , , " , , . , , , , , ,



strar o"~d, .in. a n.oc,' d e l p'".io"rt o d, .1 tac rca n'"to ch e n'"eiiia',c'-cr-ocr'd o

il,.1'" ~".""", "","",""""",



pc e r lo s'v' "ilu pc p oc" d e 'i' tra( ffic' 'i coc'n'"ta .in el'i~a t'l n' el p 0 rt oc d cc  'i'

" " " ",""1 ,',.,",,11"-'",~, ""



fa' ra( n'"to e .11 su pc e ra( me' cn'toc' d, e iloc, s..ta' to d leme rg e nz'" 'a

l,c-."1".,',',,,'i~.)~"



socc '1'0 e c oc'n' oc m' 'c oc, a ~ 'le n'" t  al le d' e l 2qc 1 2r u n' a t t 0

",. , , ,,' " , ,', ,111:.1,," "" ',., "",



q ue :stiuit'lmo' s,oc'ttoscn'tto a n'"c:he d a 'imp'"0"rt' a n'"t"1

"", """",,","'c,," ",'.."



0 p" e r.a toc 'n.: .nte m oc "o no n ' q oc l. ac t te  nd on'"o .1

" " , , ,  i, , zi, "  il" u,  i, , , , , i
completamento delllopero per riavviare i propri
traffici sullo scalo jonico))"

l'a~ulo ~ po ....a le ha ~llato l'e'll.te..~a d i
" . " ,iiiu " .iiu, , " iuyÝ , " . , .. ,1.., "
oggetlvl e univoci molvl dl urgenza per definire con
la mar c ss'lma ' cc e len"t .j. lac p'" ~oc c: edc ur.... d, 'i' ac ffi idr a' me n'" t  oc
"'~"."" u , 1', "" ,1..... "', '"c

de illap"p"a'ltoc 'in'" qruest'ione e p'""ert' an'to" hac
" , , , , , " , " , , " , " , , , , , " , "

ac toc~acto .n'" \ 'ac d c  1 ~gce n7'q ile scec ';on e d c elle 
,u",i~!,',1 vl,u1~"i~ ,~~,uzl"",.,
indagini prenminari propedeutiche alla
pcr,o g ettar zi'.ot n'" e e se cc ut'iv'ro' 'in'" d t  "iccac te n' elllo ffe rt a
i!".!~"""",,",,","r

teccn:lcc.a' pc~ese n'"tatac 'in' s..ed'e d'l ga'ra( dcac l cc'ons'"'oc~o
"' ",,'1' ~"",, " " =.,1" , """.1..."

g' r....n dc '1iac,v' ,oc n: e cc ocn'  o n en' ac cc or  n"ccoc, dc e iloc, s,te ..sso
,1....."."" """",~,',,'c,,,c,,"





-illà ãkæ.



[.. ø ~ li ~ce, mtti. 1ra ibómæl1i ab im'\1ed1iixe vØti . dd]

[).p .c.m. (.cmto .] pm~ .] cæsf .i)d:ät! i) di. mmiib ~

c4:.målm) sn!1:di.ltid *] pmto di. tarmo. che :ær<<&accmdo per 1d

..y~ -. &.~. -- -. & -- - &-- - - ...~-



:le1kj itbti;j ddedafd. 8(jcm eç(d:d~o b]d~:mù'. *] 2012: 1.-

:iiat~ iou13~iiti) ~ da mjlØ'tb.uti ~m.]b~zima h i qæi.

iue:llkd) i emup1ctl.jmj]to per mwmre i p'qjii 1m&i luikj seújmlk :o.

ixnlllà ãkæ.



l ø ~ li ~ce, mtti. 1ra ibómæl1i ab im'\1ed1iixe vØti . dd]

d.p .c.m. (.cmto .] pm~ .] cæsf .i)d:ät! i) di. mmiib ~

camålm) sn!1:di.ltid *i pmto di. tarmo. che :ær<<&accmdo per 1d

swjrk) *i tmffi:i ccm.malimm æl pmtø di. ti.mdtd e i superb.]jz]m

*1kj itbti;j ddedafn. 8(jcm eç(d:d~o b]d~:mù'. *12012: 1.-

qiat~ iou13~iiti) ~ da mjlØ'tb.uti ~m.]b~zima h i qæi.

i.ue:llkd) i emup1ctl.jmj]to per mwmre i p'qjii 1m&i luikj seújmlk :o.





~to di t aranto: asgi udiæto appalto per i l mola pol:isettor iale



~ rende noto che ieri 28 agosto 20141'autorltà portuale di taranto, stazione appaltante dell'intervento

ienominato -progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e

real~~zione dei lavori di riq ua11ficazione del molo polisettor1ale ammodernamento della banchina di

)rmeggioø, ha disposto l'aggiudicazione definitiva del citato appalto integrato al costituendo r'l1

- ------- ------ ------ - - -- - ---- d-- ----r- ~--~--, ----r- ~- -.-------- ---d- -- -----~ --- ---, - - - ~---.-



claudio 8. p.a., secondo classificato in esito alla relativa procedura di gara, ristretta e accelerata,

~udicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



~anto innanzi, a seguito dell'emanazione del provvedimento dello scorso 25 agosto 2014 con il quale

l' autorità portuale - dell'esercizio del potere di autotutela - ha annullato d'ufficio n decreto di

aggiudicazione definitiva dell'appalto di che trattasi con la conseguente esclusione dalla gara del

~ostituendo rn c. c. c.  cantieri costruzioni cemento s.p.a./salvatore matarrese s.p.a./lcotekne s.p.a.

Øà aggiudicatario. ciò per la mancanza del requisito della regolarità contnbutiva che deve essere

~sseduto dalle imprese o&renti fin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara e

~onservato per tutta la durata della procedura.



~me noto l'urgente reaji~~one del porto di taranto di detta opera marittima/lnfrastrutturale riveste la

nassima rilevanza strategica non solo per 10 scalo pugliese, ma per l'intera portualità italiana, oltre che

~ssere di notevole interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi ridessi sociali.



l. 'opera si inserisce, infatti, tra i fondamentali interventi  previsti sia del d.p .c.m. di nomina del

~mmissario straordinario del porto di taranto, che nell.. accordo per lo sviluppo dei traffici

~ntainerizzati nel porto di taranto e n superamento dello stato d'emergenza socio economico

unbienta1e~ del 20  12, atto, quest'ultimo, sottoscritto anche da importanti operatori internazionali i quali,

attendono il completamento dell'(4)era per riavviare i propri traffici sullo scalo jonico.



;tante quanto sopra l'autorità portuale ha ravvisato l'esistenza di oggettivi ed univoci motivi di urgenza

~r definire con la massima celerità la procedura di affidamento dell'appalto in questione e, pertanto, ha

autorizzato - in via d'urgenza - l'esecuzione delle indagini preliminari propedeutiche a11a progettazione

!secutiva indicate nell'offerta tecnica, presentata in sede di gara, dal costituendo r'l1 consorzio stabne

grandi lavori scrlgià impresteel/lmpresa ottomano ing. carmine s.r.i./favellato claudio s.p.a. e con

)neri a carico dello stesso.

porto di t aranto: asgi udiæto appalto per i l mola pol:isettor iale



si rende noto che ieri 28 agosto 20141'autorità portuale di taranto, stazione appaltante dell'intervento

denominato -progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e

real~~zione dei lavori di riq ua11ficazione del molo polisettor1ale ammodernamento della banchina di

ormeggioø, ha disposto l'aggiudicazione definitiva del citato appalto integrato al costituendo r'l1

consorzio stabne grandi lavori scrl già i mpresteel/i mpresa ooomano i ng. carmine 8.r .1./favellato

claudio 8. p.a., secondo classificato in esito alla relativa procedura di gara, ristretta e accelerata,

aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



~anto innanzi, a seguito dell'emanazione del provvedimento dello scorso 25 agosto 2014 con il quale

l' autorità portuale - nell'esercizio del potere di autotutela - ha annullato d'ufficio n decreto di

aggiudicazione definitiva dell'appalto di che trattasi con la conseguente esclusione dalla gara del

costituendo rn c. c. c.  cantieri costruzioni cemento s.p.a./salvatore matarrese s.p.a./lcotekne s.p.a.

già aggiudicatario. ciò per la mancanza del requisito della regolarità contnbutiva che deve essere

posseduto dalle imprese o&renti fin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara e

conservato per tutta la durata della procedura.



come noto l'urgente reaji~~one del porto di taranto di detta opera marittima/lnfrastrutturale riveste la

massima rilevanza strategica non solo per 10 scalo pugliese, ma per l'intera portualità italiana, oltre che

essere di notevole interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi ridessi sociali.



l 'opera si inserisce, infatti, tra i fondamentali interventi  previsti sia del d.p .c.m. di nomina del

commissario straordinario del porto di taranto, che nell.. accordo per lo svnuppo dei traffici

containerizzati nel porto di taranto e n superamento dello stato d'emergenza socio economico

ambienta1e~ del 20  12, atto, quest'ultimo, sottoscritto anche da importanti operatori internazionali i quali,

attendono il completamento dell'(4)era per riavviare i propri traffici sullo scalo jonico.



stante quanto sopra l'autorità portuale ha ravvisato l'esistenza di oggettivi ed univoci motivi di urgenza

per definire con la massima celerità la procedura di affidamento dell'appalto in questione e, pertanto, ha

autorizzato - in via d'urgenza - l'esecuzione delle indagini preliminari propedeutiche a11a progettazione

esecutiva indicate nell'offerta tecnica, presentata in sede di gara, dal costituendo r'l1 consorzio stabne

grandi lavori scrlgià impresteel/lmpresaottomano ing. carmine s.r.i./favellato claudio s.p.a. e con

oneri a carico dello stesso.



a-ggiudicato l'appalto per molo polisettoriale di taranto



l'autorità portuale d i  taranto ha stabili ~et

bvorl della rlquallflcazione del ~o pollsettoriale saranno svolti dal consorzio stabile grandi lavori,

~iunto secondo nella procedura di gara. escluso il primo per irregolarità.





--

i -- q--- --- -- ------ --q--.--- .- ---.---- ---- ------



, economlcan"ente plq vantagglo88 con una procedura

ristretta e accelerata. ~ risultato primo in classificali

consorzio formato da cantieri costruzioni cen"ento,

salvatore matarrese e icotekne, ma l'autorità portuale

lo ha escluso perché, mn"e spiega in una nota -manca

il requisito della regolarità contributiva che deve essere

posseduto dalle i~rese offerenti fin dalla

presentazione della domanda dl partecipazione alla

gara e conservato per tutta la durata della procedura-.

quindi, rappalto . passato al secondo classificato della

gara, ossia il consorzio stabile grandi lavori formato

da i~resa ottomano carmine, favellato claudio e

i~resteel.

'l'urgente realizzazione nel porto dl taranto dl tale opera riveste la massima rllevanm strategica non

solo per lo scalo pugliese, ma per rintera portualità italiana, oltre che essere di notevole interesse

i1az1onale per 18 implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali-, spiega l'autorità portuale.

'l 'opera si inserisce,  infatti, tra i fonda n8ntail interventi  previsti sia nel decreto del presidente del

consiglio del ministri di nomina del comn'issario straordinario del porto di taranto, che nelraccordo per

o sviluppo del traffici contalneriz28t1 nel porto d i  taranto e il superan-.nto dello stato d'emergenæ socio

iconomco ani)lentale del 2012, atto, quest'uitin"o, sottoscritto anche da l"1>>0rtantl operatori

internazionali, che attendono il co~letan'ento dell'opera per riavviare i propri traffici sullo scalo lonico-.





c81edo, gÐn~ i~ il primo pcitd lubito ~ uli i~iunui~li - 18" , uli ltali dii ~m r8nue:

rÆ)t.æi'n, amburgo. anl.s1u, bnm...' e, ~nto, fellutf1lmj"" .

c81edo, gÐn~ i~ il primo pcitd lubito ~ uli i~iunui~li - 18" , uli ltali dii ~m r8nue:

rÆ)t.æi'n, amburgo. anl.s1u, bnm...' e, ~nto, fellutf1lmj"" .





~e il i a'lutorit' à; p' ort ua le dc '1 g' ..e n'" ov' 'ac lui,.1 &&---o h ac

~" , "",-." ., , ' o'.. -, ,'. n..-.l", "



~'ic h 'la "a to . #:(\i' r.lst.1 g 1.1 o'tt.lm .1 ns.!\ ulta t.1 c o 'ns' e gc u .lt.1 d c  ac llac

~o, -i, - .", . .. ,""c --';.,,"



~-,om'u n .it à p'~ort u.a le g:e nov:!ei!isce c,he p"0,,tr'e,b b, e "or

..", ",'...!"-"'",,,, "',1,,



jiventare straordinari se riprendessero i consumi

n'"tem . e alla l ce de 1iies,p'enc.el"\~a: d'q ese!t.an'n'"~

" j"", u"-,, , ,!",,-,,'ii&; , itu"i, 1,

.-. .- --. . t .. .. .... -. .- --. . -.--. .. ..... - t t --.. . ...... .. . -.



;e"l)n'ifi 'cazione, sb:,urocratizzazione ed

efficientamento organizzativo, legato al fenomeno

~e,1 g,;;.-'i,ga.nt'ls-mar ~ n' ,a[v"a~ le;" la n o"lta c"re,~1 ;,c:'ha, po,;~b,be" ,

~llere ulteriormente incrementata.per ra 99i~;gere

~uesto scopo e con fini esclusivamente

=ollaborativi, per contribuire alla crescita del

~-a; e,,"'s,e:, 110;: e, ,la, bo ;,ra, nd, o,; un pa, c, rche,tto ;, di, n orm" e, ,

il ;b ,iac;,;;,c ,a ~'i c"he, , e, ,~ n m e, ,,1 "e, d, l' le, le  , ,mbre, ,

fai" ;metterò , , ~ hgo~ ,;vem;i~vp ,cwi amento ;;. s~,:a ra nno norme

... c; ",0',i'is,t o., 7,e,"0;" c:h e;, n' o,';n: 'in'" t eo ,rf:e- ,n:'"cn n: "0'; ci ,ert o;, s..u ,ii e, ,

~cr ,e,lte-, d: -1~9, ,"ol:~,vlje, 'm.. a;  n ,c ,e , c; h c e,  s~"o';n~:,o'; d; .1 c';,o; ,m 'pe, -te, -nz'" '"a

~e-,lle, .1s"t.ltu ,21",0 ,n' ti '.io, ma  ~" ne-,: ma po;'ot~e-b ;b ;e, '..o, a,' .iu ,ta- rec, .

~lto autorità iportuali e oper~torb)" i

d e il i a'lutorit' à; p' ort ua le dc '1 g' ..e n'" ov' 'ac lui,.1 &&---0 h ac

" , "",-." ., , ' o'.. -, ,'. n..-.l", "



d "ic h "la ,.,...to . #:(\i~ r.lst.1 g 1.1 o'tt'lm .1 ns'!\ ulta t.1 c o: 'ns' e gc u .lt'l d c  ac llac

" -1..... - .", . .. ,""c -";.,,"



c;"om'u n"it ~ p'~ort u.ale g:e nov:'ei!isce c,he p"0,,tr'e,bb,eror

,\.i ",'...!"",'""" "',1,,



diventare straordinari se riprendessero i consumi

'n'"tem . e alla l ce de 1iies,p'enc.el"\~c: d'q ese!t.an'n'"~

1" j"", u"", , ,!",,-,,'ii&; " itu"i" 1,

sono convinto che con alcuni provvedimenti di

n'ifi' , b t. . d

' , , , , j '" : ' , r , r ' , -

se"l) ca2l0ne, s ,urocra izzazione e

efficientamento organizzativo, legato al fenomeno

d e l g"lga nt"lsimar ' n'a[v~a le la n 01ta cre 1 'c "ha pol.-b be

"~-""r"""",~,,,, ",iiv""



ellere ulteriormente incrementata.per ra ggiungere

questo scopo e con fini esclusivamente

collaborativi, per contribuire alla crescita del

p-aese 110 elaborando n pacchetto di norme

c "

, , , , " , , , , , , , , , , , u , , r , , , , , , , ,

"ib lacca ---" c he e~ n m ele d l' lelembre

""",, ..'-h """.i.v""""" "



b'ai tterò go pcwl nto s

' rl ' c- ' c '" [ '" c

"  me, ,  a. , ,vemo e ame , c. "aranno norme

a ccocisto 7,e "o, cche n' ocn' 'in'"terf'e n""c n n'oc c'ert o s..ulle

, """,~,1!" '",0,-,1\"""""



s' crelte d c  '1 go-'vl e'm..ac nce c h ce  s~ocncoc dc "1 cc 'o  m 'p e-te-nz'" 'a

.~,,', "",f,, ,r", ",""r', " "



d elle 'ls,t"ltu21 '.0 n' ti '.ioma c, ne' ma p o"t~eb be '..0 ac 'iu tarec .

, , , , ,  c, , i, " , ," , , 1. , " 1. , , , ,



ma ito a' uto"n:t .j,. p o' rtua 1'1 e o"p lie"c to m' )-

""~.,,.u ", -",.1'",,"




