
AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO 

Decreto n° '7,'1 / t 6 
del 2"\ l C i /20 16 

0GGEII O: PROCFDURA AI'ER i r\ Al ENSI DFLI .'ART. 55. CO. 5 DEL D.LGS. 163/2006 I'ER 

l 'AFFIDAMENI"O DI APPAI l'O DI CIII ALL'ART. 53, CO. 2. LE'II. H) DEL \.11:. DESIMO O.LG .. PER LA 
PROCìETI /. IONE ESECUTIVA E I.A ESE Ui'.IONF. DEl 1./\ VORI DENOMINA fl ··EDIF ICI PER LA 
' l TEMAZIONE LOGJ TICA DEl I~RV IZI TECN ICO-NAUTICI IN /\REA RETROSTANTE LI\ 

DARSENA. ER VIZI NEL PORTO DI TARANTO ... 
PROVVEDIM ENTO IN ALITOTUTl::LA - :\ ' ULLAMENTO DELL'ES LUSIONE OF.LLA CO TITlii!:NilA 
ATI M.P. LAVOTU RLICAS ALIA UOMENI O. 

IL C OMMISSAHIO STRAOIH>I~:\IHO 

PREMESSO CilE: 

121 con Dc libem de l Comitato Portuale n. l 1/ 14 del 03/ l 0/20 1-1. veniva appwvato l" Elenco annuale 
delle OO.PP. per l'anno :?0 15 che pre\'edeva la progetlazionc c l"csecuzionc dell'orera pubblica 
in ogge11o: 

~ con Decreto tlc ii'Amrnini tr:uionc 11. 108/ 15 del 10/1 1/201 5 veniva approvato - visto il 
provvedimento di validazione del RUP dott. Gianfranco GISONDA del 10/ 11/2015- il progetto 
defini tivo '"EDIFICI PF.R LA SI. TEM/\ZIONE LOG ISTICA DEl SERVIZI TECN ICO
NAUTICI IN AREA RETROST/\NTE 1./\ DARSENA ERVIZ1 NEl. PORTO DI 
fARANTO ... per un importo totale di € 7.&00.000.00; 

m con Decreto dcii" Ammin istrazione n. 115115 del O l . 12.20 15. veniva avviata la procedura aperta 
per r appalto di prog\.• tt az ionc cd e ecuzione dci lavori in oggetto. da aggiudicnrsi con il criterio 
dcll'o fle rta economicaml.!nte pitl vantaggiosa. a i sensi dc ll"art. R3 del D.lgs. 163/2006: 

et il bando eli gara veniva pubb licato- ai sensi clell"art. 66 dd D. lgs. 163/2006 e smi - in G.U.U.E. 
n. S/236- -127307-20 15 del 05.1:?.201 5. in G.U. R.I.- V s.s. n. 14S de l 16. 12.201 5. su n. 2 dei 
principa li quotidiani a diffusione nazionale c su n. 2 quotidiani a maggiore di ffus ione loca le. 
nonché sul sito del Ministero delle lntì·astrutture e dei Tr<~sporti - . crvizio CC. f'P . e sul profi lo di 
com mittenza d eli ' Ente: 

a ai sens i del predcllo bando di gara. il termine perentorio per la presentazione dci plichi-offerta 
e ra tissarn per le ore 13:00 dt:l giomo 18.01.20 16; 

~ con A v viso pubbl icato sul!" 1\ l bo prctorio o n l i ne dcii" Ente in data 18.0 1.20 16. detto term ine 
perentorio ~;:ra rinviato a lle ore l 3:00 del giorno 19.0 l .2016: 

(!) entro il termine stahilih) c prorogato pervenivano n. 22 (vcntidue) plichi-oflèrta. così come 
risul lél dal verbale di ancsta7.ione di chiusura termini datato 19.0 l .201 6: 

~ con Decreto n. 08/16 dd 08.0~.:? 0 16. I'A111 111 in istraz ione nom inava il S~.:ggio di gara preposto 
a lla va lut<l7 ione dc ii<~ documentazione am ministrati va (buste ''/\ '") ne lla fase ini1ialc di 
ammissione alla gara: 

(Q ndla ·ed uta pubblil:a di gara del giomo 9.3 .201 6 veniva disposta l'esclus ione dd l:oncorrente 
coslitucnda ATI M.P. LI\ VOR I Srl (('A POCì RlJPPO)/CASSALI/\ DOMEN ICO. per i motivi 
conten uti nel verbale di seduta pubblica n. 05 c relati va dichianvione del rappresentante del 
concorrente :1 llegata. al qua le integralmente si rimanda. Nel caso in ispecie la costituenda A TI 
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veniva esc lu sa in quanto ''non appare in possesso. sulla base delle dichiara:::ioni rese dal 
gruppo di f)J'O){ellis ti indicato. de/req uisito minimo di cui all'art. 263. co. l . /cii. d) del DPR 
2071201 O (cfr. bando di g ara. p umo 111.2.3), lettera d.J e discip linare di gara, p unto 2.-1.2) del 
mmwro medio wmuo di personale tecnico utiliz=w o nei migliori 3 anni tra g li ultimi 5 anni 
a111ecedenti alla data del bando eli gara 11011 Ù!/èriore a 2 volte le unità necessariE' stimate in 5 
per la progettoz ione. pari a l O. 
Jnjalfi. dalle dichiara::ioni rese dal predella gruppo di p rogcllisti (cfr. punJo 7). lettera d dei 
modelli Fl e F2) si evince cl1e: 
l ) ARCH. Cusima LOR USSO ha barrato la /el/era d) del punto 7 del Modello F dichiarando 
nessuna unità: 
2) ING. Alli/io IANNUZZI ha borrato la f~tllera d) del p unto 7 del Modello F dichiarando 
1/CSS/11/a unità; 
3) ING. Francesco VOLTAS!O ha barm to lo /el/era dj del p unto 7 del Modello F dichiarando 
nessuna ll flità; 
.J) !NFRACONSULTSrl hndichiara!O 0.62 unità: 
5) ING. Gra=iano TALÒ ha barrato la fe!lera d) del p unto 7 del !vfodel/o F dichiarando nessuna 
unità: 
6) ING. Vincen=o MARASC IULO ha barr(IIO la /eu era d) del pumo 7 del Modello F 
dichiarando nessuna unirà ; 
7) DOTT. GEOL. Giw !fmnco !l-fORO ha barrato la /ertera d) del punto 7 del Mode/In F 
dichiarando nessuna unità: 
8) iNG. Alberto FERRARESE ha barmto la lettera d) del punto 7 del Modello F dichiarando 
ne.Ull f/CJ Ullità; 
9) ING. Massimiliano A1AR07TA !ta harratu la lellcro dj del pu111o 7 d!!l Modello F 
dichiarando nessuna unità: 
IO) A RCH Simoun BR UNO ha barrato la fellera d) del punto 7 del Modello F dichiarando 
II I!SSIIIICI unità; 
Il) ING. Daniele NIC RO ha barrato la letu:rn d) del p unto 7 del Modello F dichiarando 
ne.HIIIIO unirà. 

m nello s1esso ve rbale veniva, allrcsi. dalo atto che ''i progettisti indicati C. LOR USSO. A. 
IANNUZ"Lf. F. VOLTASIO. G. T'A LÒ. V. NfA RASCI ULO. G. lv/ORO. A. FERRARESE. M. 
/11.AROITA. S. BRUNO. D. NIGRO hanno barrato il p unro 6. lettere a) e b) del Modello Fl. di 
fatto omellendo la d ichiara:::iunl! relotiva al/ 'assenza di! Ile cause di incompatibilità richiesta dal 
di.w:1iJ/inare d i gara al punto 2. -1.1, lelfere e. l) e e. 2). 
Queste ultime omissioni ricadono nellajalfispecie delle '"irregolarità NON esse1òa/P'; 

a con foglio n. 4796/SG/GA RE de l 12.3.201 6 l'Amministraz ione comunicava la predella 
esc lusione, ai sensi dell" arl. 79, co. 5, lell. b) del D.lgs. 163/2006; 

~ con Decreto n. 17/ 16, in data 08.03 .20 16. l' Amministrazione nominava la Commissione 
giudicatrice di cui a ll ' at1. 84 de l D.lgs. 163/2006; 

a con Avviso pubblicato sul profilo di commirlenza dcii"Ente. v~ni va comun icalo che la predetta 
Commiss ione giudicatrice s i sarebbe riunita, in seduta pubbl ica, presso la sede dcii"APT, alle 
ore 10:30 de l giorno 30.3 .2016, per l'apertura delle offerte tecniche: 

~ la costituenda ATI M.P. LAVOR I Srl (CAPOGRUPPO)/CASSALI A DOMEN ICO in viava. con 
nota dcl 24.3 .201 6 pervenuta in dala 25 .3.20 16, un' int(mnaliva di prcricorso ex art. 243-bis de l 
D.lgs. 163/2006 e smi con in vito rivo lto all a S.A. a procedere all"ann ullamcnlo in aulolulela de l 
provvedimento di esclusione di che lrallasi. per i moti vi contenuti e prec isati ne lla ste sa 
in formativa in ordine all'intemo di proporre ricorso giurisdizionale. 
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CONS IO F. Il ATO C ilE: 

~ la costitu~nda ATI, con l'informat iva prec itata. ha prc:cisato di es ere in pnss~ssu del 
requis ito minimo di c ui ali" ari . 263 cii. in quanto " ... i f11111111!ro med io mmuo di Jlersonale 
tecn ico ut i l i:zato nei miglior i Ir e> tm11i tra gl i 11f1imi cinque anni WJtecedenli la datu di 
puhh/icu: io11e del bondo di g ora L; SUJlerior e a I O. quindi 11011 inj~riore u ] \'o/le le unità 
11ecessurie .H ÙIICI/t' i11 5 f ll'l' fu f ii'Ogellct=ione .. . .. a lk g,ando le dichiarat. ioni rese nel merito 
dal gruppo di progettis ti indicato relati vo a dello requisito min imo pn.: crillo dagli atti di 
garn: 

m l'irregolari tà (omiss ione nei n1ode ll i f- 1- punti 6. lct!crc a) c b) sonoscritt i da i progcll isti 
ind icati C'. LORUS '0 , A. 1/\NNUZZI. F. VOLTA ' IO. G. 'l'A LÒ. V. M/\ R/\SC IULO. G. 
MORO. A. FERRARESE. M. MAROTI'A. S. BRUNO, D. NIG RO delle did1iarazioni 
n.:la tive all' a scnz<1 de lle cause di inecunpat ibilità richieste dal d isciplinare di gara) 
qua lilìcara come ··NON essen:iale" nel w rbale n. 05 si appa lesa. purtullavia. 
" ind i. pensahile'·. ~m il a base dci criteri interpretativi in ordine alle disposizion i di cui a ll'art. 
38. co. 2-bis c all'art. 46. co. I-ter del D. lg. . 163/2006 introdolli da ll'art. 39 del O.L. 
90/20 l-l conv .. co11 modil icazioni. in L. 114/20 14. forniti dnii' ANAC con la detcnninazione 
n. 1/ 15. In tal :cnso deve ri tcm:r ·i pos ·ibile per la ·wLiunc appnltantc mt iv;m: il soccorso 
istrullorio di c ui al t.:om b. di. p. tra gli a111. 38 c 46 citt .. senza irrogarc alcuna sanLionc 
pecuniarin. richiedendo 1111 completamento dt:lla dichianv ione resa. 

Arn:~o Cil E: dall'c ·a mc dell'informativa ed annessa documentazione. afferente le prc~;i ·azioni in 
ord ine a quanto dichiarat(1 in sede di prc enta7ione dd l'offcrta. è risultato cht> la costituenda 
ATI fosse in posscsso dc i requisiti prescritt i da ll a /ex spt~ciulis di gara per essere amnll::ssa alle 
succe . i c fas i de ll a procedura di atlì damento; ciò con ri terime nto a lla particolare tipolog.ia di 
soggetti ( liberi pro fess ionisti) c.: in linea con quanto ind icato daii' AN/\C ne lla Determinazione n. 
-1 dc..· l 25.02.201 5 ·'Unee g uida per l 't{(/ìclalllf! lllo cll!i sel'l'i=i tlfiÙII!IIti ull 'on ·hitellm·o i! 

all 'ingeglleria ... 
Consegue la net.:e. s ità de lla rinrnmiss ionc di un soggetto giuridico che è in possesso dei req uisit i 
richiesti dagli att i d i gara c necessari. Ciò am:he in appl ic<uione di un nwdus procede/1(/i volto a 
superare inutil i forma lismi in nome del principio de l ./tl\'or por te<.'iJHIIÌI>nis c de lla 
semplilìcazionc. sia pure a ll'interno di rigorosi limiti (cfr. Ad. Pl. n. 9/201 4 e determinazione 
1\ NI\C n. 1/15). Nd la spec ie s irtà tta rianuni sionc non appare trad ur ·i in una les ione della 
fondarncntnlc regp la de lla por cmulic:io cht! informa tullc le procedure di confronto competitivo. 
Quanto sopra. ne lla prognosi di probabil ità di eventuali content.iosi futuri in rclazi0ne al 
provvedimento di est.:lus ionc 11 . 4796 c it. e ne lla " 11011 conw llit•n::a" a l mantenimento degli 
c fle tt i giuridici di un atto che, laddovc mantenuto. apparirebbe ca rattcri7.zalo da un · evidente 
incompatibi lità con il pubblico interesse che la P./\ . ri tiene preminente c.: che allienc. altresì. alla 
garanzia d i buon andamento c impnrzia lit ù dell 'amministrazione. costiwziona lmente presidiata 
da ll'art. 97. 

ltl'l 1-:N llTO Cl-11::: 

l' Amministrazione conserva. nuche in rdazionc.: ai procedimenti di gara. il potere di 
annullare o revocare.: in vin di nutoiUte la gli alli della procedura tcnc.:ndo conto de lle 
preminenti ragioni di sa lvaguardia de l pubblico interesse. Potere che trova f{mdamcntn negli 
stess i principi custit uLiona li suesposti; 
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• nel caso in ispecie sussistono i presupposti c le condizioni previste dall"art. 2 1-mmics de lla 
L. 2-11 / 1990 per procedere a ll'annullamento d' uflic io del provvedimento di esclusione del 
costituendo Raggruppamento nella cons iderazione che: 

u. dello al1o. sulla base dci sopravvenuti elementi. non appare più legittimo: 
h. sussistono evidenti ragioni di pubblico intert!sse alla rimozione dell ' atto stesso: 
c. il poten: viene eserc itato entro un periodo di tempo pienamente ragionevole 
conformemente a quello stabilito dal legi slatore ex art. 21-nonil:'s della norma t i va 
precitata. 

CO SIDERATI: 

• il pubblico inter~::sse, in o sequio al princ1p1o di buon andamento dell'Azione 
amministrativa ed al princ ipio dcll'economic itù de i mezzi giuridic i. a dare evidenza, con il 
presente atto, anche de lle proprie determinazioni nel merito delle precitate dichiarazioni 
integrative - suscettivc di app lica.t:ione del c.d. soccorso i truttorit) - prodolle dai pn.>gettisti 
indicati afferenti l'assenza di cause d'incompatihilità; 
• gli errori in cui è incorsa l' ATI M.P. Lavori (capogruppo) per il tramite dci progctti sti 
indicati, scusabili alla luce di quanto esposto 111 supra. 

CONSIDERATI: 
- l'opp01iunitù di far conoscere le determina/.ioni della Stazione appaltante - ex art. 243-bis. co. 4. 
D.lgs. 163/2006 - sui motivi indicati da lla AT I M.P. LAVORI (ca pogruppo) nella suindicata 
informativa in ordine a ll ' intento di proporre ricorso giuri diziona lc; 
- l'interesse della Stazione appaltante, in ossequio al principio di buon andamento dell'azione 
amministrati va ed al principio dell'economicità dei mezzi giuridi ~i. a dare cv idenlll. con il presente 
ntto. anche delle proprie dctcm1inAzioni nel merito delle dichiarnzioni integrative suscettibili di 
app licazione del t·.d. soccorso istruttorio. 

DATO AITO Cil E: si è conc h1 ·a la fase preli111inarc tli am missione alla gara (apertura de lle buste "A" 
contenenti l<t documentazione amministrati va) gestita dal Seggio di gara c cht: la Commissione 
giudicatrice è in procinto di riun irsi per l' apertura delle buste .. B .. contenenti le Mferte tecniche dci 
concorrenti ammessi in gara . 

SE TITO: il egretario Genera le f. f. che ha espresso il proprio parere favorevole nel merito ex art. l O 
della L. 84/94. 

l. ETTI ED A P P LI CA T I: 

ea l'art. 97 Cost.: 
o l'art. 2 1-quinquics della L. 24 1/1990 e sm i 
~ il D.lgs. 163/2006 e. mi: 
~ il D.P.R. 207/2010 e smì : 
e il Decreto del Ministro delle Infrastruttu re e Traspo11i n. 4 del 11.01.2016 di nomina del 

Commissario Straordinario d eli ' Autorità portuale di Taranto. 

D EC R ETA 

1. L· annullamento. in via di autotute la. dcgl i alt i solln indicat i: 
verbale n. 05. in data 09.03.20 16. redatto. ai sensi dell'a~i. 78 del D.lgs. 163/2006, da l Seggio di 
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gara in purle qua limitatamente alla parte nella quale il ~ cggio hn d isposto l'esc lusione della 
costituenda ATI M.P. LA VORI Sri/CASSALIA DOMEN ICO dalla prm:ed ura di gara: 

- comun icazione di esclusione n. 4796/SG/GARE dd 12.03.2016: 
e. per l'd reno: 
la rianunissione ddla costituenda ATI M.P. LAVORI ri/CASSA LIA DOMEN ICO alla 
proccdum di garu. 

2. Di ritenere asso lto. ai · ensi del comb. disp. tra gli artt . 38. co. 2- bis c 46. co. I-ter del O.lgs. 
163/2006. l'obbligo dichiarati vo in capo alla ATI M.P. LAVORI Sri/CASSALIA DOMEN ICO. 
ne l merito delle dichiarazioni integrative prodotte da i component i del gruppo di progenisti 
indicato incaricato de lla progcnazione c ecuti va a i"!Crcnt i l"assenza d i cause d' inoornpati bilità. 

J. Di comunicare. anteriormenrc nlla seduta pubblica di gara dedicata a ll'apertura tlclle buste ·•Jr 
(o lfcrta tecnica). quanto disposto col presente atto: 

al Seggio di gara : 
a lla ommissione giudicatrice: 
alla ATI M. P. LAVO RI Sri/CASSA LI A DOMEN ICO ne l termine stabilito dall'ari. 
243-bis, co. 4, D.Igs. 163/2006. 

4. Di dare mandato alle competenti Direzioni per la predisposizione e/o adozione degli all i 
w nscgucnli . 
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