
AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

AVVISO RIVOLTO Al DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, FINALIZZATO 
ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER RICOPRIRE L'INCARICO DI 

MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, 
STATICO DELLE STRUTTURE E TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI NELL'AMBITO 
DELL'INTERVENTO "RIQUA LIFICAZIONE DEL MOLO POLISEITORJALE 

RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA E DEI PIAZZALI IN RADICE DEL MOLO 

POLISEITORJALE. ADEGUAMENTO AREA TERMINAL RINFUSE- PORTO DI TARANTO". 
CUP: DS4Hl3000820005 - CIG: CIG: 6279213A 7B. 

Premesso che l'Autorità Portuale di Taranto deve nominare la Commissione di collaudo per i lavori di 

realizzazione dell'intervento "Riqualificazione del Molo Polisettoriale - Riqualificazione della banchina 

e dei piazzali in radice del Molo Polisettoriale. Adeguamento area Termina/ Rinfuse - Porto di 

Taranto", CUP: D54HI3000820005; 

Vista l'attestazione di carenza organico, in data 04.07.2016, del RUP; 

Considerato che è indispensabile verificare la presenza di tecnici di altre pubbliche 

amministrazioni, in possesso dei requisiti previsti dall 'art. 216 del D.P.R. 207/2010, dall'art. 7 

secondo periodo della L. l 086/71 e dali ' art. 67 del D .P .R. 3 80/200 l , a cui affidare il collaudo 

tecnico amministrativo, il collaudo statico ed il collaudo funzionale degli impianti tecnologici, 

ai sensi di quanto previsto dal c. 6 dell' art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. 

AVVISA 

che questa Amministrazione intende verificare la presenza di tecnici di altre Amministrazioni 

pubbliche aggiudicatrici fra quelle di cui all ' art. 3, comma l lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., disponibili a svolgere l'incarico sopra indicato e meglio precisato al punto 3. A tal 

fine, possono presentare la propria candidatura, entro il termine stabilito nel presente avviso, i 

dipendenti in possesso dei requisiti indicati al punto 4, con le modalità riportate nel seguito. 
l. Amministrazione aggiudicatrice 
Autorità portuale di Taranto 

Ubicazione: Porto Mercantile 74123Taranto ** Tel: 099/4711611 **Fax: 099/4706877 

** E-mail: protocollo@port.taranto.it, **PEC: protocollo.autportta(a).postecert.it** 

**Cod. Fisc. : 90048270731 ** 

Indirizzo postale: cas. post. aperta- Taranto Succursale 2 - 74123 -Taranto. 

2. Descrizione sommaria dell'intervento oggetto di collaudo 
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L'intervento consiste nella riqualificazione di un'area pari a circa 60.000 m2
, che occupa una parte di 

radice del molo polisettoriale e l'attuale banchina di riva. 

In particolare, l'intervento di riqualificazione persegue una molteplicità di scopi: 

• l'adeguamento della banchina esistente in prosecuzione del terminai container, delle aree di 

stoccaggio ad essa annesse e della recinzione dell'area in concessione; 

• l'adeguamento ed ammodernamento della banchina in radice con riempimento della zona a 

quota ribassata per portare l'intera superficie a quota +3,0m circa s.l.m.m.; 

• la realizzazione degli impianti elettrici e speciali a servizio delle aree di banchina; 

• la realizzazione dell'impianto di drenaggio delle acque meteoriche costituito da un sistema di 

canalette, fognali, collettori, impianto di sollevamento e una tubazione in pressione. 

L'intervento verrà completato con l'installazione di un impianto di trattamento delle acque meteoriche 

in continuo, che andrà ad essere collocato in adiacenza al preesistente impianto di trattamento. 

L'importo complessivo dei lavori è pari a € 13.888. 179, 13, di cui € 270.116,30 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso d 'asta. 

Nella tabella che segue (estratta dal Capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo approvato) 

sono riepilogate le categorie dei lavori con i corrispondenti importi. 

C:OO I CATEGORIE LAVORI IMPORTI % 

LAVORI STRADALI PER 
€ 6.199.485, 79 45,52% C:OOI.001 AMMODERNAMENTO PIAZZALE 

C:OO 1.00 1.00 l Scavi, rinterri e trasporti € 1.763.110,00 12,95o/c 

C:OO 1.00 1.002 Demolizioni e rimozioni € 277.369,56 2,04~ 

C:OO 1.001.003 Tombamento cassette portarotaia di banchina € 29.304,18 0,22~ 

C:OO 1.001.0 Il Opere stradali € 4.129.702,05 30,33~ 

C:OOI.002 STRUTTURE DI NUOVA REA LIZZAZIONE € 1.069.787,29 7,86% 

C:OO 1.002.006 Conglomerati cementizi, acciai e casseri € 1.056.246,25 7,76o/t 

C:OO 1.002.008 Giunti € 13.541,04 O,IOo/t 

C:001.003 RI PRISTINO STRUTTURE ESISTENTI € 484.496,53 3,56°/c 

C:001.004 IMPIA NTI ELETTRICI E SPEC IALI € 1.488.592,32 10,93°/c 

C:OOI.004.014 Cavi e conduttori € 88.120,10 0,65o/t 

C:OO 1.004.0 18 Impianto di illuminazione € 74.834,64 0,55o/c 

C:OO I.004.019 Impianto Antintrusione € 63.073,95 0,46o/c 

C:OO 1.004.020 Impianto elettrico per stazione di sollevamento € 1.255.385,41 9,22o/t 

C:OO 1.004.047 Quadro TF24!fF25 € 3.660,70 0,03o/t 

C:OO 1.004.048 
Quadro Servizi Ausiliari Nuovo Locale Quadri BT 

€ 3.5 17,52 0,03~ LQBT_RB2 

C:OOI.005 IMPIANTIO ANTINCENDIO €327.742,93 2,41 °/c 

C:OOI.006 
AMMODERNAMENTO IMPIANTO ACQUE 

€2.527.685,64 18,56% METEORICHE 

C:OO 1.006.021 Impianto di raccolta acque meteoriche € 735.399,71 5,40o/t 

C:OO 1.006.022 Vasca di sollevamento € 327.635,11 2,41o/c 

C:OO 1.006.026 Tubazioni in pressione da stazione di sollevamento a € 1.464.650,82 10,76o/c 
impianto di trattamento temporaneo 

C:001.009 ARREDI DI BANCHINA € 208.470,60 1,53°/c 

C:OO 1.009.002 Demolizioni e rimozioni € 41.762,6 1 0,3 1o/t 
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C:OO 1.009.041 Bitte € 30.976,89 0,23~ 

C:OO 1.009.042 Parabordi € l 06.890,30 0,78~ 

C:OO 1.009.043 Scalette di risalita ed anelli per ormeggio € 28.840,80 0,2 1 ~ 

C:OOI.01 0 RECINZIONE € 142.800,00 1,05% 

C:OO 1.0 l 0.046 Nuova recinzione € 142.800,00 1 ,05~ 

C:002 IMPIANTO DI TRATTAMENTO TEMPORANEO € 1.003.829,07 7,37°/t 

C:002.006.023 Impianto di trattamento temporaneo € 1.003.829,07 7,37~ 

C:003 PIANO DI CARATTERIZZAZIONE € 165. 1 72,66 1,21 % 

C: 003.011 Indagini ambientali in sito € 17.563,98 O, 13 'Y< 

C: 003.012 Monitoraggio piezometrico € 2.627,52 0,02 'Y< 

C: 003.013 Indagini ambientali di laboratorio € 5.219,06 0,04 'Y< 

C: 003.014 Caratterizzazione ambientale € 138.191,04 1,01 'Y< 

C: 003.015 Relazione tecnica illustrativa sulle indagini € 1.571,06 0,01 'Y< 

TOTAL E LAVORI € 13.618.062,83 100,00 % 'Y< 

ON ERI PER LA SICUREZZA € 270.116,30 

TOTALE LAVORI+SICUREZZA € 13.888.179,13 

3. Tipologia e descrizione degli incarichi da affidare 

• Collaudo Statico in corso d 'opera e finale delle strutture secondo le modalità specificate dalla 

vigente normativa in materia (L. 1086/71, DPR 380/01 , DM 14.01.2008, D.Lgs. 50/2016); 

• Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d' opera secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 

50/2016; 

• Collaudo Tecnico Funzionale degli Impianti ai sensi del D.M. 37/2008. 

Il collaudo verrà affidato ad una commissione composta da due figure tecniche che ricopriranno 

seguenti ruoli : 

• Presidente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo nonché collaudatore statico 
delle strutture; 

• componente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo nonché collaudatore tecnico 
funzionale degli impianti. 

4. Requisiti di partecipazione 
Possono presentare la propria candidatura all'affidamento degli incarichi in questione, soggetti in 

possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 

4.1 Requisiti generali: 

essere dipendente tecnico con rapporto subordinato a tempo indeterminato di altra 
Amministrazione pubblica; 
non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell 'art. 102, comma 7, del 

D.Lgs N. 50/2016 e nell ' art. 216, comma 7 del D.P.R. N. 207/2010; 
non sussistenza, a proprio carico, delle circostanze ostative di cui al D. Lgs.l59/20 Il - libro l, e 
ss.mm. ed ii.; 
inesistenza di s ituazioni che determinino l' incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione. 

4.2 Requisiti specifici per il Presidente della Commissione 
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- essere in possesso di laurea in Ingegneria o Architettura con iscrizione all'Albo professionale di 
competenza da almeno IO anni (ai sensi dell 'art. 67 del DPR 380/01); 

- essere in possesso di adeguata e comprovata esperienza per servizi di ingegneria nel settore 
delle opere strutturali (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo). 

4.3 Requisiti specifici per il componente della Commissione 
- essere in possesso di laurea in Ingegneria o Architettura con abilitazione all'esercizio della 

professione da almeno 5 anni; 
- essere in possesso di adeguata e comprovata esperienza per servizi di ingegneria nel settore 

degli impianti tecnologici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, 
collaudo). 

Al fine di consentire agli interessati di verificare la sussistenza delle eventuali incompatibilità di cui 

all 'art. 102, comma 7) del D.Lgs N. 50/2016 ed all'art. 216, comma 7) del D.P.R. N. 207/20 10, si 

comunica che l'aggiudicatario dei lavori è il Consorzio stabile 4IT CONSTRUCTIONS con sede in 

Genova, corso Europa n.893, e che le consorziate esecutrici sono: 

BRC S.p.A. corso Europa n.893 Genova 

CEISIS S.p.A. lungo Bisagno !stria n.l4/27 UR, Genova 

OTIOMANO Ing. Carmine via del Faro n.57, Taranto 

TECNOEDILE S.r.l. via dei Sansone n.9, Genova. 

5. Termini e modalità di partecipazione 
I dipendenti pubblici di altre amministrazioni pubbliche interessati a partecipare alla selezione 
dovranno presentare istanza di partecipazione, firmata digitalmente, o sottoscritta in forma autografa e 
scansionata corredata di documento di identità valido, utilizzando il modello A allegato al presente 
avviso, completa delle dichiarazioni e della documentazione di seguito indicata a mezzo di posta 
certificata al seguente indirizzo: protocollo.autportta@postecert.it . 
Le istanze complete devono pervenire entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 
01.09.2016. Farà fede la data e l'ora indicata nel messaggio di PEC pervenuto all 'Ente. 

La citata PEC deve contenere nell 'oggetto la seguente dicitura: "Manifestazioni d'interesse -
affidamento incarico membro della Commissione di collaudo nell'ambito dell'intervento di 
Riqualificazione del Molo Polisettoriale - Riqualificazione della banchina e dei piazzali in radice del 
Molo Polisettoriale. Adeguamento area Termina/ Rin.fuse - Porto di Taranto. CUP: D54HI3000820005 
- CJG: CJG: 6279213A7B" 
La comunicazione in PEC deve contenere la seguente documentazione informatica: 
A) istanza - redatta secondo l'allegato modello A - con la quale il dipendente pubblico: 

a) chiede di partecipare alla selezione oggetto del presente avviso; 
b) dich iara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, il 
possesso degli idonei requisiti di partecipazione sub. 4; 
c) autorizza la Stazione appaltante, ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente 
procedura al numero di fax e all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicati. 
d) autorizza la Stazione appaltante al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n° 193/2003 
e successive modificazioni, per le finalità connesse con l'eventuale affidamento dell'incarico. 

B) Curriculum vitae del dipendente. 

E' consentita altresì la consegna per posta, all ' indirizzo postale: Casella Postale Aperta - Taranto 
Succursale 2- 74123 Taranto, oppure la consegna a ma11o direttamente all'Ufficio protocollo dell'Ente 
- presso la sede sita al Porto Mercantile Molo San Cataldo - 74123 Taranto. La consegna a ma11o è 
ammessa tutti i giorni feriali , escluso i prefestivi ed il sabato. L'orario di ricezione dell'Ufficio 
Protocollo è il seguente: dal lunedì a l mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle 
16.30; giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30; fanno fede la data e l' ora di presentazione 
apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione. 
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Le istanze con il relativo curriculum vitae dovranno essere contenute all'interno di un plico recante la 
precitata dicitura, oltre all'indicazione del mittente e del destinatario. 

Le istanze pervenute oltre il termine sopra riportato non saranno prese in considerazione. 

6. Modalità di affidamento 

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione, le 
candidature idonee saranno selezionate sulla base di una valutazione comparativa dei curricula 
pervenuti. In relazione ai requisiti generali e specifici rilevabili dai curricula, l'Autorità portuale 
individuerà il Presidente nonché collaudatore statico ed il componente della commissione nonché 
collaudatore tecnico-funzionale degli impianti. 
Individuati i componenti della commissione, l'Amministrazione, procederà ad affidare l' incarico 
mediante apposito decreto. 
Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola candidatura. 
L'Amministrazione si riserva di verificare quanto dichiarato dai concorrenti, con l'avvertenza che in 
caso di esito negativo dell'accertamento si procederà alla revoca dell'eventuale incarico affidato. 
L'eventuale esito positivo, oltre che comunicato ai soggetti prescelti, verrà comunque pubblicato sul sito 
di questa Autorità Portuale. 

7. Corrispettivo per l'incarico 
Ai Collaudatori sarà corrisposto l'incentivo di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs.S0/2016 
che sarà calcolato sulla base di apposito Regolamento che questo Ente approverà. 

8. Altre informazioni: 

- Determina a contrarre n. 79/16, in data 02.08.20 16; 

- RUP: ing. Gaetano INTERNO', te!. 099.4711611 ; 
il presente avviso viene pubblicato sull'Albo Pretorio on-line di questa Amministrazione 
all'indirizzo: http://nlboprctorio.port.taralllo.it ; 

- è possibile visionare il progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi presso gli uffici della 
Direzione tecnica dell'Ente, nei giorni feriali (escluso il sabato e fino al giorno antecedente la data di 
scadenza per la presentazione della candidatura) dalle ore 10.00 alle ore 13 .00, previo appuntamento 
da concordare telefonicamente con il RUP; 
il presente avviso non vincola l' Amministrazione in alcun modo. 
per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia; 

- questa Amministrazione si riserva di non affidare l' incarico in questione qualora ritenga non presenti 
le adeguate professionalità; 

- per informazioni e/o chiarimenti sarà possibile contattare il RUP oppure l'ing. BUZZACCHINO al 
n. 099.4711611 ; 

- è richiesta l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n° 193/2003 e 
successive modificazioni, per le finalità connesse con l'eventuale affidamento dell'incarico; 

- ai sensi dell'art. 13 comma l del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che: 
• i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla procedura oggetto del 

presente avviso; 
• il mancato conferimento dei dati richiesti o della documentazione richiesta dal presente avviso 

non consentirà l'affidamento dei relativi incarichi; 
• il soggetto titolare del trattamento dei dati è l' Autorità portuale di Taranto. 

Data 0 3 108/2016 

ALLEGATI: 

Fac-simile istanza di candidatura (Modello A) 
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