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AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO 

Decreto n° /16 
del 0.8 l O 2./2016 

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 55, co. 5 del D.lgs. 163/2006 per 
l'affidamento di appalto di cui all'art. 53, co. 2, lett. b) del medesimo D.lgs. per la 
progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori denominati "EDIFICI PER LA 
SISTEMAZIONE LOGISTICA DEI SERVIZI TECNICO-NAUTICI IN AREA 
RETROSTANTE LA DARSENA SERVIZI NEL PORTO DI TARANTO". CUP: 
D51G08000020001- CIG: 6498110AOO 
NOMINA DEI COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso che: 
• con Decreto dell'Amministrazione n. 115/ 15 del 01.12.2015, era avviata la procedura 

aperta per l'appalto della progettazione e dell'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 e smi, sulla 
G.U.U.E. 2015/S 236-427307 del 05.12.2015 e sulla G.U.R.I. yo serie speciale n. 148, 
in data 16.12.2015, sul profilo di committente della Stazione appaltante, sul sito 
informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (al n. 123989B), nonché su due 
quotidiani nazionali e due quotidiani regionali; 

• ai sensi del predetto bando di gara, il termine perentorio per la presentazione dei plichi
offerta era fissato per le ore 13:00 del giorno 18.01.20 16; 

• con Avviso pubblicato sull'Albo pretorio on line dell'Ente il 18.01.2016, detto termine 
perentorio era spostato alle ore 13 :00 del giorno 19.01.2016, per contingenti condizioni 
meteo avverse; 

• con il cennato bando di gara era, altresì, stabilito che la procedura aperta si sarebbe 
esperita, in prima seduta pubblica, il giorno 25.01.2016, presso la Sede dell 'Autorità 
portuale con inizio alle ore l 0:00; 

• con Avviso pubblicato sul profilo di committenza dell'Ente il 22.01.2016, la prima 
seduta pubblica di gara era rinviata al giorno 08.02.2016, a partire dalle ore l 0:00, 
presso la Sede dell'Ente. 

Dato atto che: il disciplinare di gara (cfr. par. B, p. 2, lett. a-f) prevede che, nella fase 
iniziale di ammissione alla gara, le operazioni afferenti l'apertura dei plichi-offerta e delle 
buste "A" (Documentazione Amministrativa) insieme alla valutazione di detta 
documentazione, debbano essere effettuate da un "Seggio di gara". 

Constatato che: entro il termine stabilito e prorogato sono pervenute n. 22 (ventidue) 
plichi-offerta, così come risulta dal verbale di attestazione di chiusura termini redatto in data 
19.01.2016. 

Rilevata: pertanto, la necessità di provvedere alla nomina del predetto Seggio preposto 
all'esame della documentazione amministrativa contenuta nelle buste "A" presentate dai 
concorrenti. 

DEC nomina 
l 
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Ritenuto: di demandare l'incarico di cui sopra a personale interno all'Ente dotato di un 
elevato livello di professionalità e di un adeguato grado di espt;rienza nel settore delle gare e 
dei contratti pubblici. 

Sentito: il parere favorevole del Segretario Generale f. f., espresso ai sensi dell'art. l O della 
L.84/94 e smi. 

Letti ed applicati: 
il D.lgs. 163/2006; 

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 4 del 11.01.2016, di nomina del 
Commissario Straordinario dell 'Autorità portuale di Taranto. 

DECRETA 

l. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di nominare il Seggio di gara preposto alla valutazione della documentazione 

amministrativa (buste "A") come segue: 

presidente: ing. Domenico DARA/0, Dirigente della Direzione Tecnica 
dell'Ente; 

componente: dott. Gianfranco GISONDA, RUP dell'intervento; 

componente: dott.ssa Angela INVERNI, Responsabile della sezione Gare e 
contratti. 

3. di dare atto che le attività di segretaria del Seggio saranno svolte dalla dott.ssa 
Nicoletta SILIBERTI, Sezione gare e contratti; 

4. di demandare al Seggio di gara i compiti di cui al paragrafo B, punto 2, lettere a)-f) del 
disciplinare di gara (''Fase iniziale di ammiss'ione alla gara", rif. pag. 23); 

5. di trasmettere il presente atto ai soggetti investiti della nomina. 

Visto 
Il Segretario Generale 
Dott. Francesco BEN!NCASA 

n.s.la.i/FB 

Il Commissario Strao~din · 
Pro_h v. Sergio P 
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