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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
I)EL MAR IONIO 

PoRro DI T.tRANTO 

V E R BA L E DI SEDUTA PUBBLICA N. 03 

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; C!G 6856022854) 

Determina a contrarre: Decreto n. l 05/16, in data 04.11.2016. 

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

€ 21. 764.581,78 ( ventunomilionisettecentosessantaqualfromilacinquecentollantuno/ 78 euro) per lavori a 
corpo soggetti a ribasso di gara; 
e 439.893,30 (euro quattrocentotrentanovemilaottocentonovanfatre/30) per gli oneri di s icurezza, non 
soggetto a ribasso. 

PREMESSE: 

../ Nelle sedute pubbliche tenutesi nei giorni 16.12.2016 e 23.12.2016 per l'affidamento dell'appalto in epigrafe, 
sono state esaminate n. l O delle 17 offerte pervenute nei termini, per le cui risultanze si rinvia ai verbali nn. O l 
e 02 redatti nelle rispettive data; 

../ nel corso della seduta pubblica del 23.12.2016 il Presidente del Seggio di gara ha informato i presenti che il 
giorno e l'ora della terza seduta pubblica sarebbero state comunicate con Avviso pubblicato all ' Albo pretorio 
on line dell'Ente; 

../ con Avviso pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente in data 03.01.201 7, veniva comunicato ai concorrenti 
che la 3" seduta pubblica si sarebbe esperita il giorno 11.01.20 17 a partire dalle ore l 0.00. 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

L'anno duemiladiciassette, addì undici del mese di gennaio, con inizio alle ore 10.10, 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 INVERNI. 

Il Presidente del Seggio dichiara aperta la seduta e provvede al prelievo dei rimanenti n. 7 plichi-offerta, custoditi in 
armadio di sicurezza collocato presso gli Uffici della Direzione tecnica dell'Ente, la cui chiave è nella disponibilità 
esclusiva del RUP. 

11 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. Battino Gaia Research Consorzio stabile 

3. Donati Antonio Condotte D ' Acqua 

4. Carrieri Francesco costituendo RTI CMC (capogruppo) 

5. Sisbarra Francesco Gianni Rotice Srl mandante del costituendo R.T.I. - C.C.C. CAN~TERI 
COSTRUZIONI CEMENTO S.P.A. l GIANNI ROTICE S.R.L. 

L'elenco dei partecipanti viene distribuito ai presenti. 

Nella seduta odierna, il Presidente verificata la correttezza formale e il confezionamento del plico, procede ;-
all' apertura del plico-offerta n. Il. Il plico e le buste interne in esso contenute (documentazione amministrativa, offerta 
tecnica e offerta economica) vengono siglati dal Seggio di gara e dal Segretario. 

Successivamente procede all'apertura della busta A contenente la documentazione amministrativa al fine di 

esaminarne il contenuto. 
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Ogni pagina della documentazione amministrativa viene siglata dal Seggio di gara e dal Segretario. 

Le stesse operazioni vengono eseguite seguendo l'ordine di assunzione al protocollo per i plichi-offerta n. I l -----. 

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

contrassegnati dai nn. 11:----, il Presidente rileva quanto segue: 

No 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

concorrente {singolo/ 
costituendo RTI) 
COSTITUENDA A.T.I. - RESEARCH 
CONSORZIO STABILE SOC. CONS. 
A.R.L. l IMPRESA OTTOMANO ING. 
CARMINE S.R.L. 

DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. 

COSTITUENDA A.T.I. C.C.C. 
CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO 
S.P.A./ GIANNI ROTICE S.R.L 
COSTITUENDO R.T.I. 
COOPERATIVA MURATORI & 
CEMENTISTI C.M.C. DI RAVENNA 
SOC.COOP. l CONSORZIO FRA 
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E 
LAVORO CONS. COOP. SOC.COOP 

RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L. 
SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE 
D'ACQUA S.P.A. 

FRANCO GIUSEPPE S.R.L. 

r--
note 

nessuna 

Il concorrente ha prestato la causione 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 concorrente ha prestato la causione 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 concorrente, nel Modello 1 alla lettera N. ha indicato i 
nominativi di n. 4 subappaltatori, anziché •una tema' come 

esito 

ammesso 

ammesso 

prescritto dall'art. 105, comma 6 del O.lgs. 5012016. {CFR. l Ammesso con 
risposte al quesiti n. 8 pubblicato all'albo pretorio on line riserva 
dell'Ente, in data 07.12.2016). 
Il Seggio ritiene che sia ammissibile l'esercizio del 
soccorso istruttorio non oneroso volto ad esplellere il 
subapplatatore indicato in eccesso, ai sensi dell'art. 83 co. 
9, del D. Lgs. n. 5012016. 
Per quanto sopra, in applicazione del soccorso istruttorio 
non oneroso, il concorrente dovrà esplettere il 
subappaltatore indicato in ecceso. 

nessuna 

nessuna 

nessuna 

Il concorrente ha presentato una cauzione provvisoria di 
importo deficitario pari ad € 133.226,85. Infatti, l'importo 
della cauzione - ridotto per effetto del possesso della 
certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 oltre che della 
certificazione UNI ISO 9001:2008, ai sensi dell'art. 93, 
comma 7 del O.lgs. 5012016 - doveva essere di € 
177.635,80. 
Le modalità di calcolo delle riduzioni di cui all'art. 93, 
comma 7 precitato sono contenute nella risposta al questito 

ammesso 

ammesso 

ammesso 

n. 4 pubblicato in data 07.12.2016 all'albo pretorio on line l Ammesso con 
dell'Ente. riserva 
Come prescritto nel disciplinare di gare al paragrafo 6.1, 
lett. C. .. . 'la presentazìone di una garanzia provvisoria di 
valore inferiore .. . potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 
co. 9, del D. Lgs. n. 5012016, previo pagamento alla 
Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in € 
5.000 ... : 
Per quanto sopra, in applicazione del soccorso istruttorio 
oneroso, il concorrente dovrà integrare l'importo della 
cauzione fino alla concorrenza di € 177.635,80. 
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Alle ore 13.50 il Presidente dichiara sospesa la terza seduta pubblica di gara ed avverte che la data e l' ora della 
quarta seduta pubblica saranno comunicate mediante apposita comunicazione ai concorrenti ammessi. 

Si prende atto che durante le operazioni di gara nulla è stato obiettato dai presenti né è stato chiesto di 

inserire dichiarazioni a verbale. 

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. 3, steso e sottoscritto a norma di legge. 

PO~E A) , 
anc-,p~ì -r 

IL COMPONENTE E SEGRETARJO 

~JXnvtJ~ 
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