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AuTORJTÀ DI SISTEMA PoRTUALE 
DEL MAR IONIO 
PoRro DJ TARANTo 

Decreto n° 123 l 16 

del 29 l 12 l 2016 

Direzione competente: 

SGIGARE 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA Al SENSI DELL' ART. 55, CO. 5 DEL D.LGS. 163/2006 PER 
L' AFFIDAMENTO DI APPALTO DI CUT ALL ' ART. 53, CO. 2, LETI. B) DEL MEDESIMO D.LGS. PER LA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA ESECUZiONE DEI LAYORJ DENOMINATI "EDlFICI PER LA 
SISTEMAZIONE LOGlSTICA DEI SERVIZI TECNICO-NAUTICI IN AREA RETROSTANTE LA 
DARSENA SERVIZI NEL PORTO DI TARANTO". 
CIG: 6498110AOO- CUP: D51G08000020001 
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DELLA MANELLilMPRESA SRL DALLA PROCEDURA 
DI GARA 

IL PRESIDENTE 
PREMESSO CHE: 
lg) era approvato, con Delibera del Comitato Portuale n. 11/14 del 03/10/2014, 

l'Elenco annuale delle OO.PP., per l'anno 2015, che prevedeva la progettazione e 
l'esecuzione dell'opera pubblica in oggetto; 

~ era approvato- con Decreto dell'Amministrazione n. 108/15 del 10/11/2015, 
visto il provvedimento di validazione del RUP del l 0/11/2015 - il progetto 
definitivo "EDIFICI PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEI SERVIZI 
TECNICO-NAUTICI IN AREA RETROSTANTE LA DARSENA SERVIZI NEL 
PORTO DI TARANTO" per l'importo totale di € 7.800.000,00; 

~ era avviata, con Decreto dell'Amministrazione n. 115/15 del O 1.12.20 15, la 
procedura aperta per l'appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori in 
oggetto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006; 

~ il bando di gara era pubblicato - ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. 163/2006 - in 
G.U.U.E. n. S/236- 427307-2015 del 05 .12.2015, in G.U.R.I.- V s.s. n. 148 del 
16.12.2015, su n. 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due 
quotidiani a maggiore diffusione locale nonché sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti- Servizio CC.PP. e sul profilo di committenza 
dell'Autorità Portuale; 

~ il termine per la presentazione dei plichi-offerta, ai sensi della /ex specialis, era 
fissato per le ore 13:00 del giorno 18.01.2016; 
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l@ detto termine veniva rinviato, con Avviso pubblicato a!J'Aibo pretorio on line 
dell'Ente in data 18.01.2016, al giorno 19.01.2016 ore 13:00; 

~ pervenivano, nel termine stabilito, ventidue plichi-offerta come risulta dal verbale 
di attestazione di chiusura termini del 19.01.2016; 

~ l'Amministrazione, con Decreto n. 08/16 del 08.02.2016, nominava il Seggio di 
gara preposto, nella fase iniziale di ammissione alla gara medesima, alla 
valutazione della documentazione amministrativa (buste "A"); 

~!l't si svolgevano - nei giorni 08.02.2016, 16.02.2016, 17.02.2016, 25 .02.2016 e 
09.03.2016 - le sedute pubbliche di gara, per le operazioni di verifica della 
documentazione amministrativa contenuta nelle buste "A" presentate dai 
concorrenti ammessi in gara; per gli esiti delle predette sedute si riporta ai relativi 
verbali di gara nn. 01, 02, 03 , 04 e 05; 

~ l'Amministrazione nominava, con Decreto n. 17/16 in data 08.03.2016, la 
Commissione giudicatrice di cui all'art. 84 del D.lgs. 163/2006 preposta alla 
valutazione dell ' offerta tecnica (busta "B") ed economica e temporale (busta 
"C"); 

~!l't la Commissione giudicatrice, nominata con il Decreto n. 17/16 ci t., si insediava 
nella seduta pubblica del giorno 30.03.2016 come risulta dal verbale di gara n. 
06; 

®I la Commissione giudicatrice - nelle sedute riservate che avevano luogo nei giorni 
13.04.2016, 27.04.2016, 04.05.2016 e 18.05.2016 - procedeva a valutare le 
offerte tecniche e di tempo presentate dai concorrenti ammessi in gara; ciò con gli 
esiti di cui ai relativi verbali di sedute riservate nn. 01, 02, 03 e 04; 

~ la Commissione giudicatrice- nella seduta pubblica di gara del giorno 24.05.2016 
dato atto dell'attribuzione, in seduta riservata, dei punteggi alle offerte tecniche e 
di tempo - procedeva all ' apertura delle buste "C' contenenti le offerte 
economiche nonchè, visti i punteggi totali ottenuti dai singoli concorrenti, 
all'aggiudicazione provvisoria a favore del costituendo RTI RAMIREZ GROUP 
SURL/IMPRESA DEL FIUME SPA/MODOMEC ECOAMBIENTE SRL 
(punteggio 93,369) con un prezzo offerto pari a € 5.304.895,38 ed un tempo di 
esecuzione dei lavori pari a 355 gg.; 

~ MANELLI IMPRESA Srl risultava classificata al secondo posto della graduatoria 
di gara, con il punteggio totale di 89,54, con un prezzo offerto pari a € 
5.000.103,38 ed un tempo di esecuzione dei lavori di 292 gg; 

~ l'Amministrazione avviava d 'ufficio le verifiche sul possesso dei requisiti ex artt. 
38 e 40 del D.lgs. 163/2006 e 263 del D.P.R. 207/2010 dichiarati, in sede di 
presentazione dell'offerta, dalla Manelli Impresa Srl e dal RTP indicato per la 
progettazione esecutiva dal concorrente medesimo; 

®I l'Autorità Portuale chiedeva, con foglio n. 9390 del 17.06.2016, alla Società 
medesima la documentazione - pervenuta nel termine - a comprova dei requisiti 
di ordine speciale dichiarati, in sede di presentazione dell'offerta, dai progettisti 
indicati per la progettazione esecutiva; quanto precede non in quanto 
"concorrente che segue in graduatoria" ai sensi dell'art. 75, co. 2 del D.Igs. 
163/2006 - avuto riguardo al regime derogatorio applicabile alle imprese di cui 
ali' art. 13 della L. 180/20 Il - bensì, in applicazione di un più generale 
diritto/dovere di controllo da parte della S.A. sulle autodichiarazioni rese in sede 
di gara dai concorrenti/partecipanti, anche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 
445/2000, nonché a fini acceleratori della procedura di gara di che trattasi; 
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0 l'Amministrazione, con il foglio n. 9390 cit., comunicava, altresì, come l'offerta 
presentata fosse risultata anomala ricorrendo le condizioni di cui all'art. 86, co. 2 
del D.lgs. 163/2006; 

0 l'Autorità Portuale chiedeva, con foglio n. 13382 del 16.09.2016 alla Manelli 
Impresa srl- ex art. 46 del D.lgs. 163/2006- la documentazione complementare, a 
chiarimento del possesso dei prefati requisiti, pervenuta nel termine. 

TENUTO CONTO 

Della relazione istruttoria in data 20.12.2016 sulla verifica del possesso dei requisiti 
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REPUTATO 
L'azione della P.A. deve essere improntata oltre ai principi di buon andamento e 
imparzialità di cui all'art. 97 Cost., anche a quelli generali di derivazione comunitaria 
di cui all'art. 2 del D.lgs. 163/2006 in materia di Contratti Pubblici e ai criteri di 
economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza di cui all'art. l della L. 24111990. 

CONSIDERATO 
Il pubblico interesse costituito, nel caso in ispecie, dalla necessità di selezionare un 
Soggetto il quale, ancorché non possa essere qualificato come "concorrente" poichè 
gruppo di progettisti indicato, deve essere comunque Soggetto "idoneo" (in possesso 
dei requisiti di partecipazione ex lege, sia di ordine generale che speciale) in ragione 
dell'interesse di portata generale a che nel settore degli appalti operino esclusivamente 
Soggetti, per l'appunto, "idonei" sotto tali profili; 

SENTITO 
il Segretario Generale f.f. che ha espresso il proprio parere favorevole nel merito ex 
art. l O della L. 84/94. 

VISTI: 
- i verbali di gara ed, in particolare, il verbale n. 07 del 24.05 .2016, caducato dal 
decreto n. 122116, in data 28.12.2016, nella parte in cui dispone l' aggiudicazione 
provvisoria al costituendo RTI RAMIREZ GROUP SURL/IMPRESA DEL FIUME 
SPA/MODOMEC ECOAMBIENTE SRL, per effetto del quale la graduatoria risulta 
la seguente: 
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GRADUATORIA 

No Indicazione 

progressivo Concorrente 
per Punteggio Posizione in 

in elenco 
confronto a complessivo graduatoria 

coppie 

13 MANEW IMPRESA S.R.L 013 89,546 1 

3 
COSTITUENDA A.T.I. - COBAR S.P.A./UNICASA 

03 86,475 2 
S.R.l. 

1'- ) .'r 
16 CONSORZIO STABILE UNIMED SCARL 84,056 3 

8 R.T.J.- GIPI APPALTI S.R.l. l COM ES S.P.A. 08 72,410 4 

1 CHRISTIAN COLOR S.R.l. 01 69,573 5 

4 E DIL ALTA S.R.l. 04 62,839 6 

CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI 

6 PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTII" 06 61,386 7 

SOC. COOP. 

5 CSC CONSORZIO STABILE COSTRUTIORI 05 60,458 8 

Z2 
COSTITUENDA A.T.I.- M . P. LAVORI S.R.l. l 

022 58,162 9 
CASSALIA DOMENICO 

10 LIBRA CONSTRUCTION S.C. A. R. l. 010 56,214 10 

12 MA T ARRESE S.R.l. 012 55,656 11 

2 NBI S.P.A. 02 52,053 12 
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7 MAGAZZILE ROCCO ANTONIO S.R.L 07 49,488 13 

19 IGECO COSTRUZIONI S.P.A. 019 48,620 14 

15 
ICOSER SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA 

015 47,288 15 
S.R.l. - · 

14 
A.T.I.- DESCO S.R.l./ ELETRIKIMPIANTI DI 

014 36,804 16 
GRECO GIOVANNI S.R.l. 

9 TEOREMA S.P.A. 09 33,878 17 

18 R.A. COSTRUZIONI S.R.l. 018 31,530 18 

20 l BA CENTRO MERIDIONALE S.P.A. 020 29,143 19 

11 CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.P.A. 011 28,331 20 

21 LEO COSTRUZIONI S.P.A. 021 21,485 21 

- le relazioni istruttorie di verifica dei requisiti ex artt. 38 e 48 del D.lgs. 163/2006 del 
20.12.2016. 

LETTI ED APPLICA TI: 
~l'art. 97 Cast.; 
~la L. 24111990 e smi; 
~il D.P.R. 445/2000 e smi; 
~il D.lgs. 163/2006 e smi; 
~il D.P.R. 207/2010; 
~il Decreto deii'AdSP del Mar Ionio n. 106/16, in data 10.11.2016, di conferma 

dell'incarico di Segretario Generale f.f.; 
~il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 362 del 08.1 1.2016 di 

nomina del Presidente d eli' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. 

DECRETA 

l. di approvare la relazione istruttoria, in data 20.12.2016, sulla verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del D.lgs. 163/2006 e quella del 
20. I 2.2016 sulla verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale ex art. 48 della 
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normativa medesima nei confronti della Manelli Impresa srl; 
2. di caducare il verbale di seduta pubblica n. 7, in data 24.05.2016, neUa parte in 
cui collocava provvisoriamente al secondo posto della graduatoria di gara la Manelli 
Impresa srl.; 
3. di escludere la Manelli Impresa srl dalla procedura di gara de qua; 
4. di procedere al ricalcolo dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed 
economica, ai sensi dell'art. 48, comma 2 ultimo periodo del D.lgs. 163/2006, con 
conseguente redazione di una nuova graduatoria di gara; 
5. di dare mandato alla Direzione Tecnica ed alla Sezione Gare e Contratti 
dell'Ente per la predisposizione e/o adozione degli atti connessi e conseguenti. 
6. di inviare il presente atto - ai sensi dell'art. 79, co. 5 lett. b) del D.lgs. 
163/2006 - alla Manelli Impresa srl presso il domicilio eletto dalla Impresa in sede di 
gara ai sensi dell'art. 79, co. 5-quinquies del D.lgs. 163/2006; 
7. di dare comunicazione dell'adozione del presente atto agli altri concorrenti 
della procedura, mediante pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 
"Amministrazione trasparente" ed ali' albo pretori o d eli 'Ente. 

vis{o:\ 
il ~~{.i:ario Genera/ejj 

dcA ~J" B nin"'" 
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