
AUTORITÀ 01 SISTEMA PORTUALE 
DEL MAR IONIO 

PoRro ot T ·IR.·INTO 

V E R B A L E DI SEDUTA PUBBLICA N. 02 

Procedura aperta ai sensi de/l '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 04.1 l .20 l 6. 

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

€ 21.764.581,78 (ventunomilionise//ecentosessantaquattromilacinquecento//antuno/ 78 euro) per lavori a 
corpo soggetti a ribasso di gara; 
€ 439.893,30 (euro quallrocentotrentanovemilaottocen/onovan/a/re/30) per gli oneri di sicurezza, non 
soggetto a ribasso. 

PREMESSE: 

./ in data 16.12.2016 si è svolta la prima seduta pubblica di gara per l'affidamento dell'appalto in epigrafe, 
dutante la quale sono state esaminate n. 7 delle 17 offerte pervenute nei termini, per le cui risultanze si rinvia al 
verbale n. O l redatto in pari data; 

./ nel corso della stessa seduta pubblica il Presidente del Seggio di gara ha informato i presenti che i lavori del 
Seggio sarebbero presumibilmente proseguiti in seduta pubblica il giorno 23.12.2016, a partire dalle ore 10.00 
(data e ora sarebbero state successivamente confermate con Avviso pubblicato all'Albo pretorio on line 
dell'Ente); 

./ con foglio n. 18283, in data 21.12.2016, veniva confermato ai concorrenti che la 2" seduta pubblica si sarebbe 
esperita il giorno 23.12.2016 a partire dalle ore l 0.00. Per problemi tecnici non è stato possibile procedere alla 
pubblicazione di un avviso all'Albo pretorio dell'Ente. 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

L'anno duemi/asedici, addì ventitre del mese di dicembre, con inizio alle ore l 0:40, in Taranto, presso la sede 
della Autorità di sitema portuale sita nel porto mercantile, si è riunito il Seggio di gara composto da: 
INTERNO'/GISONDA/INVERNI per la prosecuzione delle operazioni della gara indetta ai fini dell'affidamento 
dell'appalto in epigrafe, in seduta pubblica. La seduta è verbalizzata dal componete/segretario INVERN I. 

Il Presidente del Seggio dichiara aperta la seduta e provvede al prelievo dei rimanenti n. l O plichi-offerta, custoditi in 
armadio di s icurezza collocato presso gli Uffici della Direzione tecnica dell'Ente, la cui chiave è nella disponibilità 
esclusiva del RUP. 

Il Presidente dà atto che i predetti plichi appaiono adeguatamenti sigillati e privi di segni di manomissione. 

Si dà atto che alla seduta odierna sono presenti, giusta procura/delega in atti: 

l. Somma Francesco Doronzo infrastrutture 

2. Lione Annarita RCM Costruzioni 

3. Battino Gaia Research Consorzio stabile 

4. D'Elia Francesco Condotte D'Acqua 

5. Carrieri Francesco ATI CMC (capogruppo) 

L' elenco dei partecipanti viene distribuito ai presenti . 

Il Presidente del Seggio di gara, dopo aver siglato il plico - offerta n. 8 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. 
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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. 9 e l O. 

Dall'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A, presentata dai concorrente 

contrassegnato dai nn. 8: l O, il Presidente rileva quanto segue: 
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l concorrente {singolo! 
costituendo RTI) 

R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L. 

COSTITUENDA A.T.I. - IMPRESA 
COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO 
S.R.L / S.I. F. S.P.A. SOCIETA' 
ITALIANA FONDAZIONI/ OPERE 
SPECIALISTICHE GEOTECNICHE 
S.R.L. (cooptata)/ ECOLOGICA S.P.A. 
(coo~a) 

SALES S.P.A. 

note 

Durante le operazioni di apertura del plico principale viene 
accidentalmente aperto un lato della busta contente 
l'offerta tecnica del concorrente. Il Presidente del Seggio di 
gara dispone che la chiusura della predetta busta ·a· 
venga immediatamente ripristinata con nastro adesivo, in 
modo tale da garantire e preservare riservatezza e 
segretezza dei contenuti della stessa. Il seggio di gara 
procede a siglare il nastro adesivo. 

Il concorrente ha prestato la cauzione provvisoria a mezzo 
di una polizza assicurativa con firma digitale. Il Seggio di 
gara provvede alla verifica della veridicità e della validità 
delle firme elettroniche apposte dal debitore principale e 
dall'agente della compagnia assicurativa, con l'utilizzo di 
apposito software. 

Il costituendo RTI concorrente, sulla base delle dichiarazioni 
rese, non appare in possesso dei requisiti economico
finanziari {cifra d'affari) e tecnico -organizzativi {attestazione 
SOA) prescritti dal disciplinare di gara all'art. 5 punti 3 e 4, a 
pena di esclusione. 

Infatti, dalle dichiarazioni rese si evince che: 

L'impresa capogruppo, IMPRESA COSTRUZIONI 
MENTUCCI ALDO S.R.L. ha dichiarato di 
partecipare al RTI (e quindi di possedere i requisiti) 
nella misura del 62%; in particolare con riferimento 
al requisito della cifra d'affari (ai sensi dell'art. 84, 

esito 

ammesso 

comma 7 del D.lgs 50/2016), l'importo dichiarato è escluso 
pari ad € 27.435.1 08,00, non corrispondente al 62% 
del requisito economico-finanziario richiesto. 

La mandante S.I.F. S.P.A. SOCIETA' ITALIANA 
FONDAZIONI ha dichiarato di partecipare al RTI (e 
quindi di possedere i requisiti) nella misura del 
18%. Tale restante percentuale non consente al 
raggruppamento di soddisfare cumulativamente i 
requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 92, 
comma 2 del DPR 207/2010. 

Inoltre, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del DPR 
207/2010, le imprese cooptate (OPERE 
SPECIALISTICHE GEOTECNICHE S.R.L. l ECOLOGICA 
S.P.A.) non possono contrubuire al raggiungimento 
dei requisiti economico- finanziari {cifra d'affari) e 
tecnico organizzativi {attestazione SOA), e possono 
essere raggruppate solo se i concorrenti riuniti in 
raggruppamento risultino già cumulativamente in 
possesso dei requisiti minimi richiesti. 

nessuna ammesso 

Alle ore 12.15 il Presidente dichiara sospesa la seconda seduta pubblica di gara. 

Il presidente informa i presenti che la data delle terza seduta pubblica sarà resa nota mediante la pubblicazione di 
un apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente. 

Si prende atto che nessuno dei presenti avanza riserve od osservazioni. 
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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. 2, steso e sottoscritto a norma di legge. 

IL COMPONENTE E SEGRETARIO 

(don/sa 1;J1_ INJ!fRNI> 
~~ -'U~ 
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