
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MAR IONIO 
PoRro or Tr~RA 1\'TO 

Decreto o0 120 l 16 

del 15 l 12 l 16 

Direzione competente: SG/GAREfi'EC 

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell ' art. 60 del D. lgs. 50/2016 per l'appalto di esecuzione 
dei lavori di rettifica, allargamento ed adeguamento strutturale della bmtclzina di levante del ftfolo Smz 
Cataldo e co/lsolidamento della Calata] del porto di Tarcmto. 
CUP D54J08000020001 - ClG 6856022854. Nomina dei componenti del seggio di gara. 

premesso che: 

IL PRESIDENTE 

-con Decreto de ll ' Ente n. 105/ 16, in data 04/11/2016, è stata indetta la procedura di gara 
per l affidamento dei lavori di che trattasi con il criterio dell ' offerta economicamente più 
vantaggiosa, per un importo complessivo pari ad € 22.204.475,08, oltre IV A; 
- il bando è stato pubblicato ai sensi dell'art. 72 del D.lgs. 50/2016; 
- il termine ultimo di scadenza per il ricev imento dei plichi-offerta, ai sensi del predetto 
bando di gara, era fissato per le ore 13 :00 del giorno 14.12.20 16; 
-alla scadenza del predetto termine perentorio pervenivano al protocollo dell ' Ente n. 17 
(d iciassette) plichi-offerta, così come ri sulta dall 'attestazione di ch iusura de i termini 
redatta in pari data; 
- con il cennato bando di gara era. altresì , stabilito che la procedura aperta si sarebbe 
esperita, i p prima seduta pubblica,, il giorno 16.12.2016, presso la Sede dell' Aut?rità 
portuale con inizio alle ore l 0:00; 

dato atto che: il disciplinare di gara (cfr. par. l O) prevedeva che, nella fase iniziale di ammissione a lla 
gara, le operazioni artèrenti l'apertura dei plichi-offerta e delle buste "A' 
(Documentazione Amministrativa) insieme alla valutazione di detta documentazione, 
debbano essere eftèttuate da un seggio di gara. 

t·ilevata: pertanto, la necessità di provvedere alla nomina del predetto seggio preposto all ' esame 
della documentazione amministrativa contenuta nelle buste " A" presentate dai 
concorrenti ; 

ritenuto: 

se n tito: 

di demandare l'incarico di cui sopra a personale interno all ' Ente dotato di un e levato 
live ll o di professionalità e di un adeguato grado di esperienza nel settore delle gare e dei 
contratti pubblici; 

il Segretario Generale f.f. che ha espresso il proprio parere favorevole nel merito ai sensi 
della L.84/94 e smi . 
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letti ed applicati: 

- il D.lgs. n. 50/2016, nonché la normativa vigente in tema di appalti pubblici ; 
- il Decreto de l Ministro de lle lntì·astrutture e T rasporti n. 362, in data 08.11.201 6, di 

nomina de l Presidente d e li ' Autorità di S istema Portuale de l Mari lo n io; 
-il Decreto 106/16, in data 10.11.2016, di conferma del Segretario generale tàcente 

fu n zio n i de ll ' Autorità di S istema Portua le del Mari Ionio. 

DECRETA 

l . le premesse sono parte integrante c sostanz iale del presente atto; 
2. di nominare il Seggio di gara preposto alla va lutazione della documentaz ione amministrati va 

(buste "A ') come segue: 
pres idente: ing. Gaetano JN'IERNÒ, Responsabile de lla Sezione Ambiente della 
Direzione Tecnica nonché responsabil e de l procedimento; 
componente: dott. Gianfranco GISONDA, Funzionario della Sezione Pianificazione e 
coordinamento de ll a Direzione Tecnica de ll 'Ente; 
componente e segretario verba li zzante: doll. ssa Angela !NVERNI, Responsabile del la 
Sezione Gare e contratti d e li ' Ente; 

3. di demandare al Seggio di gara i compi t i a ffe renti la va lutazione della documentaz ione 
ammi nistra ti va (buste " A") di cu i a l paragra fo l O de l disc iplina re di gara (ri f. pag. 18); 

4. di trasmettere il presente atto ai soggetti in vesti ti de lla nomina. 

fs.ja.ijFIJ 
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