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AuTORITÀ DI SISTEMA PoRTUALE 
DEL MAR IONIO 

PoRro DI TtRANTO 

V E R BA L E DI SEDUTA PUBBLICA N. 01 

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 5012016 per 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. l 05/16, in data 04.11.2016. 

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

e 21.764.581,78 (ventunomilionisettecentosessantaquattromilacinquecentottantuno/78 euro) per lavori a 
corpo soggetti a ribasso di gara; 
e 439.893,30 (euro quattrocentotrentanovemilaottocentonovantatre/30) per gli oneri di sicurezza, non 
soggetto a ribasso. 

PREMESSE: 

../ 

../ 

l'intervento di rettifica, allargamento ed adeguamento strutturale della banchina di levante del Molo San 
Cataldo e consolidamento della Calata l del porto di Taranto è stato inserito nel programma triennale dei 
lavori pubblici 2016-2018 e ne li' elenco annuale 2016 di questa Amministrazione, come adottato con delibera 
del Comitato portuale n. 10/2015 del 09.1 1.2015; 

lo stesso intervento rientra tra quelli individuati dal D.P.C.M. del 17/02/2012- pubblicatoin G.U.R.I. n. 84 
del 10/04/2012- con cui il Presidente dell'Autorità Portuale di Taranto, Prof. Aw. Sergio Prete, veniva 
nominato Commissario Straordinario per le seguenti Opere Marittime; 

con determinazione di servizio del Segretario generale n. 13/09 in data 19.10.2009l'ing. Gaetano INTERNÒ 
veniva individuato come Responsabile Unico del Procedimento; 

con decreto del Commissario straordinario n.91/16 del 28.09.2016, visto il verbale di validazione redatto dal 
RUP in data 26.09.2016, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Rettifica, allargamento ed 
adeguamento strutturale della banchina di levante del Molo San Cataldo e consolidamento della Calata 1 del 
porto di Taranto", per l'importo totale di € 25.500.000,00; 

la spesa complessiva è finanziata per € 11.688.723,00 con fondi di cui al Protocollo di intesa M.l.T. n.7 del 
21.10.2002 e successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 3807/6711/7814 in 
data 28.11.2002 e per la restante parte con fondi propri deii'Entecon Decreto dell'Amministrazione n. 115/15 
del 01.12.2015, era awiata 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; 

con decreto n. 120/16, in data 15.12.2016 era awiata la 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 
banchina di levante del Molo San Cataldo e consolidamento della Calata l del porto di Taranto; 

il bando di gara era pubblicato secondo le disposizioni previste dall ' art. 72 del D.lgs. 50/2016 e smi· 

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 14.12.2016; 

negli atti di gara si prevedeva che le offerte avrebbero dovuto essere inviate, a pena di esclusione, in busta 
chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate (} 
e controfirmate sui lembi di chiusura: 
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"A- Documentazione amministrativa"; 

"B - Offerta Tecnica"; 

"C - Offerta economica e di tempo" 

./ in data 22.1 I .2016 e 07.12.2016 venivano pubblicate le risposte ai quesiti pervenuto entro il 5.12.2016; 

./ entro il termine perentorio pervenivano n. 17 (diciassette) plichi-offerta, così come risulta dal verbale di 
attestazione di chiusura termini redatto in pari data; 

./ gli uffici della Stazione appaltante procedevano preliminarmente, in data 14.12.2016, alla verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale dei concorrenti - individuati sulla base dei dati riportati sui plichi 
d'invio- on-line consultando il casellario delle imprese (annotazioni ad accesso riservato) istituito presso 
l' ANAC, senza che siano state accertate cause ostative alla partecipazione/ammissione alla gara de qua; 

./ con il cennato bando di gara era, altresì, stabilito che la procedura aperta si sarebbe esperita, in prima seduta 
pubblica, il giorno 16.12.2016, presso la Sede della Stazione appaltante con inizio alle ore l 0:00; 

./ con Decreto n. 120116 del 15.12.2016, l'Amministrazione nominava il Seggio di gara preposto alla 
valutazione della documentazione amministrativa (buste "A") nella fase iniziale di ammissione alla gara, che 
risultava così composto: 

• presidente: ing. Gaetano INTERNO', RUP dell ' opera e responsabile della Sezione Ambiente; 
• componente: dott. Gianfranco GISONDA, funzionario della Direzione Tecnica; 
• componente e segretario verbalizzante: dott.ssa Angela INVERNI, Responsabile della Sezione Gare e 

contratti. 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

L'anno duemilasedici, addì sedici del mese di dicembre, con inizio alle ore l 0:20, in Taranto, presso la sede della 
Autorità di sitema portuale sita nel porto mercantile, hanno luogo le operazioni della gara indetta ai fini 
dell'affidamento dell ' appalto in epigrafe, in seduta pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica e rende noto ai presenti che sono pervenuti - entro il termine 
perentorio stabilito dalla S.A. - no 17 plichi-offerta presentati dai concorrenti che seguono, così come risulta dal 
verbale di attestazione di chiusura termini: 

DATA DI 
No MITTENTE CITTA' ARRIVO N. PROT. 

A.T.I . ORIZZONTALE DA COSTITUIRE TRA: ADOR.MARE S.R.L. 
0017713 1 l CAMPANIA NOLEGGI S.R.L. 90142 ·PALERMO 13.12.2016 

R. T. l. DA COSTITUIRSI TRA: SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI 
S.P.A. / CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI 

0017747 2 PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTII" S.C.P.A. 00165- ROMA 14.12.2016 

COSTITUENDA A.T.I.- ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L./ 
0017765 3 C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L./ LCI S.R.L. 30020 - MARCON (VE) 14.12.2016 

4 INTERCANTIERI VITIADELLO S.P.A. 35010 - LIMENA (PDl 14.12.2016 0017766 

5 TREVI S.P.A. 47522 -CESENA (FC) 14.12.2016 0017767 

6 ASTALDI S.P.A. 00156 - ROMA 14.12.2016 0017769 

7 CAMPIONE INDUSTRIES S.P.A. 92100 - AGRIGENTO 14.12.2016 0017770 

~ 
8 R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L. 84087 -SARNO (SA) 14.12.2016 0017771 

COSTITUENDA A.T.I. - IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI 
ALDO S.R.L./ S.I. F. S.P.A. SOCIETA' ITALIANA FONDAZIONI/ 

0017~ OPERE SPECIALISTICHE GEOTECNICHE S.R.L./ ECOLOGICA 60019- SENIGALLIA 
9 S.P.A. (AN) 14.12.2016 

10 SALES S.P.A. 00198- ROMA 14.12.2016 0017778 (l COSTITUENDA A.T.I.- RESEARCH CONSORZIO STABILE 
SOC. CONS. A. R. L. /IMPRESA OTIOMANO ING. CARMINE 

0017780 11 S.R.L. 80143- NAPOLI 14.12.2016 
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76121 -BARLETTA 
0017782 12 DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. es n 14.12.2016 

COSTITUENDA A.T.I.- C.C.C. CANTIERI COSTRUZIONI 30024 - MUSILE DI 
0017785 13 CEMENTO S.P.A. / GIANNI ROTICE S.R.L. PIAVE (VE) 14.12.2016 

COSTITUENDO R.T.I. - COOPERATIVA MURATORI & 
CEMENTISTI C.M. C. DI RAVENNA SOC.COOP. / CONSORZIO 
FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CONS. 

14 COOP. SOC.COOP 48122- RAVENNA 14.12.2016 0017788 

15 RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L. 00187- ROMA 14.12.2016 0017790 

16 SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.P.A. 00138- ROMA 14.12.2016 0017792 
89047 - ROCCELLA 

17 FRANCO GIUSEPPE S.R.L. JONICA (RC) 14.12.2016 0017794 

Si dà atto che alla seduta odierna sono presenti, giusta procura/delega in atti: 
1. Colangelo Rocco Angelo A TI Gianni Rodice e altri 
2. Somma Francesco Doronzo infrastrutture 
3. Lione Annarita RCM Costruzioni 
4. Addabbo Andrea Trevi 
5. Battino Gaia Research Consorzio stabile 
6. Movarelli Stefano A TI Società italiana dragaggi e altri 
7. Poso Stefano A TI Rossi Renzo costruzione e altri 
8. Quaranta Marco A stai di 
9. Conticelli Gianluca Intercantieri Vittadello 
1 O. Donati Antonio Condotte D'Acqua 
11. Carrieri Francesco A TI CMC e altri 

L'elenco dei partecipanti viene distribuito ai presenti. 

Il Presidente del Seggio di gara, dopo aver siglato i plichi- offerta insieme ai componenti del Seggio medesimo, 
provvede a verificare la correttezza formale e il confezionamento degli stessi seguendo l'ordine di assunzione al 
protocollo ed accerta che essi siano conformi alle prescrizioni delle norme di gara. 
Quindi, il Presidente procede all'apertura del primo plico e, dopo aver accertato la correttezza formale ed il 
confezionamento delle singole buste interne, sigla il plico principale e le singole buste interne insieme ai 
componenti del Seggio; successivamente procede all'apertura della busta A contenente la documentazione 
amministrativa al fine di esaminarne il contenuto. 

Ogni pagina della documentazione amministrativa viene siglata dal Presidente del Seggio e dai componenti. 

Le stesse operazioni vengono eseguite per i plichi-offerta n. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Dall ' esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A, presentata dai concorrente 
contrassegnato dai nn. 1:7, il Presidente rileva quanto segue: 

No concorrente (singolo/ 
note esito costituendo RTf) 

A.T.I. ORJZZONT ALE DA Il concorrente ha prestato la causione prowisoria a mezzo 
COSTITUIRE TRA: ADOR.MARE di una polizza assicurativa con firma digitale. Il Seggio di 
S.R.L. l CAMPANIA NOLEGGI gara prowede alla verifica della veridicità e della validità 1 S.R.L. delle firme elettroniche apposte dal debitore principale e ammesso 

dall'agente della compagnia assicurativa, con l'utilizzo di 
apposito software 

R. T. I. DA COSTITUIRSI TRA: 
SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI ~v--l 2 S.P.A. l CONSORZIO NAZIONALE ammesso 
COOPERATIVE DI PRODUZIONE 'l, E LAVORO "CIRO MENOTTI" 
S.C.P.A. v 3 
COSTITUENDA A.T.I. - ROSSI Il concorrente ha prestato la causione prowisoria a mezzo t_ 
RENZO COSTRUZIONI S.R.L. l di una polizza assicurativa con firma digitale. Il Seggio di 

ammesso 
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,-- -
C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI gara prowede alla verifica della veridicità e della validità 
XODO S.R.L. l LCI S.R.L. delle firme elettroniche apposte dal debitore principale e 

dall'agente della compagnia assicurativa, con l'utilizzo di 
apposito software 

--
INTERCANTIERI VITTADELLO Il concorrente ha prestato la causione prowisoria a mezzo 
S.P.A. di una polizza assicurativa con firma digitale. Il Seggio di 

4 
gara prowede alla verifica della veridicità e della validità ammesso 
delle firme elettroniche apposte dal debitore principale e 
dall'agente della compagnia assicurativa, con l'utilizzo di 
apposito software 

5 TREVI S.P.A. ammesso 
-

6 ASTALDI S.P.A. ammesso 
1--

CAMPIONE INDUSTRIES S.P.A. Il conco"ente ha prestato la causione prowisoria a mezzo 
di una polizza assicurativa con firma digitale. Il Seggio di 

7 
gara prowede alla verifica della veridicità e della validità ammesso 
delle firme elettroniche apposte dal debitore principale e 
dall'agente della compagnia assicurativa, con l'utilizzo di 
apposito software 

---- -- - -

Dalle ore 12: l O alle ore 12:25 le operazioni del seggio sono state sospese; 

Alle ore 14:15 il Presidente dichiara sospesa la prima seduta pubblica di gara e la aggiorna- dandone contestuale 
comunicazione ai presenti - alle ore l 0:00 del giorno 23 .12.16, disponendo comunque la pubblicazione di un 
apposito avviso sul sito sito istituzionale dell'Ente. 

Si prende atto che nessuno dei presenti avanza riserve od osservazioni. 

I plichi pervenuti vengono custoditi in armadio di sicurezza presso gli Uffici della Direzione Tecnica dell'Ente la 
cui chiave resta nella disponibilità del Presidente del Seggio di gara. 

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale n. 1, steso e sottoscritto a norma di legge. 

IL COMPONENTE E SEGRETARIO 

:::;t;;;r;_ ~~ 
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