
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MAR IONIO 

P o Rro DI TARANTO 

VERBALE DI VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA N. l 

Procedura aperta ai sensi del! 'art. 60 del D. lgs. 5012016 p er l 'appalto di esecuzione dei lavori di rettifica, 
allargamento ed adeguamento strutturale della banchina di levante del Molo San Cataldo e consolidamento 
della Calata l del porto di Taranto. 

(CUP D54J08000020001; CIG 6856022854) 

Determina a contrarre: Decreto n. 105/16, in data 04.11.2016. 

Importo complessivo a base della procedura: € 22.204.475,08 (euro 
ventiduemilioniduecentoquattromilaquattrocentosettantacinque/08) - IV A non imponjbile, così distinto: 

€ 21. 764.581,78 ( ventunomilionisettecentosessantaquattromilacinquecentottantuno/ 78 euro) per lavori a 
corpo soggetti a ribasso di gara; 
€ 439.893,30 (euro quattrocentotrentanovemilaottocentonovantatre/30) per gli oneri di sicurezza, non 
soggetto a ribasso. 

PREMESSE 
l. in data 10.04.2017 si è svolta la seduta pubblica di gara nella quale la Commissione 

giudicatrice- nominata con decreto del Presidente 10/17, in data 25.01.2017- ha proceduto 
alla lettura dei punteggi attinenti all'offerta tecnica, all'apertura della "Busta C - offerta 
economica e di tempo" ed alla formazione della graduatoria provvisoria di gara; 

2. detta graduatoria individuava DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. quale primo classificato 
con il punteggio totale di 96, 780 punti su l 00; 

3. detta offerta appalesatasi anormalmente bassa ricorrendo le condizioni di cui all'art. 97 co.3 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., necessitava di essere sottoposta a verifica di congruità; 

4. con foglio prot. n. 6487/SG/GARE/TEC, del 14.04.2017 il Responsabile del Procedimento 
rhiedeva a DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. di produrre, entro il giorno 08.05.2017, un 
plico chiuso contenente le giustificazioni ex art. 97, comma 5 del D.lgs. 50/2016; 

5. DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L faceva pervenire in data 04.05.2017 il plico contenente le 
giustificazioni, che veniva assunto al protocollo dell 'Ente al n. 7229, di pari data. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
L'anno duemiladiciassette alle ore 9.50 di oggi 31 (trentuno) del mese di maggio, in Taranto, nella 
sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, sita al molo San Cataldo, in seduta riservata, 
si è riunita la commissione nominata con Decreto del Presidente l 0/1 7 cit. , composta da DARAI O 
(Presidente), DAMIANI e GRECO( Componenti), per procedere alla verifica dell'offerta anomala 
prodotta da DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. La seduta è verbalizzata dalla Segretaria 
verbalizzante INVERNI. 
Si dà atto che alla seduta è presente l'ing. Gaetano INTERNO', RUP dell'intervento. 
La Commissione nella seduta odierna rilevata l'integrità del plico contenente le giustificazioni, 
procede all'apertura stesso ed a verificare la rispondenza della documentazione contenuta con 
quanto chiesto con il foglio sub. 4. 
La documentazione trasmessa risulta costituita come segue: 

l. Relazione sulle giustificazioni degli elementi costitutivi dell'offerta, 



2. Relazione tecnica sulla organizzazione dei lavori e sul metodo di esecuzione, 
3. Cronoprogramma dei lavori; 
4. Computo metrico estimativo aggiornato, 
5. Offerte commerciali, 
6. Tabella A "analisi dei prezzi unitari", 
7. Tabella B "spese generali", 
8. Prospetto riepilogativo dell'importo offerto; 
9. Tabella "costo della manodopera" 
l O. Offerte commerciali tabella B, 
11. Schede di nolo e di ammortamento mezzi, 

12. CD contenente le scansioni e giustificazioni e dei relativi allegati oltre che il prospetto 
riepilogativo in formato editabile excel. 

La Commissione e la Segretaria procedono a siglare, in ogni foglio, tutti gli elaborati giustificativi 
pervenuti. 
La Segretaria di Commissione procede a dare lettura del foglio n. 6487 cit. di richiesta dei 
giustificativi che costituisce il principale riferimento metodologico e normativa per i lavori della 
Commissione stessa. 
Successivamente, la Commissione procede all'esame della Tabella B "spese generali" sub. 7. e 
della Tabella "costo della manodopera" sub. 9. ritenendole esaustive. 

In merito alle quantità riportate nel Computo metrico estimativo aggiornato sub. 4, la Commissione 
procede ad una verifica a campione sulle voci con incidenza maggiore, valutando la rispondenza 
delle quantità a quanto ripostato nel progetto esecutivo a base di gara. 

Con riferimento ai prezzi unitari aggiornati dal concorrente in relazione all'offerta, la Commissione 
rileva che dalla Tabella A "analisi dei prezzi unitari" non è possibile associare i costi elementati 
utilizzati alle offerte commerciali presentate sub. 5 e contenute nelle Schede di nolo e di 
ammortamento mezzi sub. 11. 

Per quanto sopra, è emersa l'esigenza di chiedere precisazioni, ciò al fine di consentire il 
completamento delle procedure di verifica dell'anomalia. 

Il Presidente consegna il plico contenente le giustificazioni presentate da DORONZO 

INFRASTRUTTURE S.R.L. alla Segretaria della commissione per la custodia dello stesso. 
La presente seduta si chiude alle ore 14.45. 

Il Presidente si riserva di convocare la Commissione per il completamento della verifica di 
congruità. 

Di q=to sopra, si è redatto il pres~te(:~::~;:;;~;;:~;;;::legge 
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LA SEGRETARIA 
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Il presente verbale è inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale dell’Ente con data iniziale di pubblicazione 26.07.2017. 


