
AuTORITÀ DI SISTEMA PoRTUALE 
DEL MAR IONIO 

PoRro Dt TtR.·tNTO 

V ERBA L E DI SEDUTA PUBBLICA N. 04 

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 05116, in data 04. l 1.20 l 6. 

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

é 21.764.581,78 (ventunomilionise/lecentosessanlaquattromilacinquecentollantuno/78 euro) per lavori a 
corpo soggetti a ribasso di gara; 
é 439.893,30 (euro quallrocentolrenlanovemi/aoltocenlonovanlatre/30) per gli oneri di sicurezza, non 
soggetto a ribasso. 

PREMESSE: 
./ Nelle sedute pubbliche tenutesi nei giorni 16.12.2016, 23.12.2016 ed 11.01.2017 per l' affidamento dell'appalto 

in epigrafe, sono state esaminate n. 17 offerte pervenute nei termini, per le cui risultanze si rinvia ai verbali nn. 
O l , 02 e 03 redatti nelle rispettive data; 

./ nella seduta pubblica deJJJ.0/.2017 i concorrenti COSTITUENDA A.T.I.- C.C. C. CANTfERl COSTRUZIONI 
CEMENTO S.P.A./GIANNl ROTICE S.R.L. e FRANCO GIUSEPPE S.R.L. venivano ammessi con riserva per 
i motivi contenuti nel verbale n. 03 al quale interamente si riporta; 

./ nella stessa seduta il Presidente del Seggio informava i presenti che il giorno e l'ora della 4" seduta pubblica 
sarebbero state comunicate mediante apposita comunicazione; 

./ l'Amministrazione procedeva all'esecuzione degli adempimenti chiesti dal Seggio con il verbale di gara cit., ed 
attivava il soccorso istruttorio ex art 83, co. 9 del D.lgs 50/2016 con i fogli nn. 1166 e 1167 in data 19.01.2017 
inviati rispettivamente a FRANCO GIUSEPPE S.R.L. ed a COSTITUENDA A.T.I. - C.C.C. CANTIERl 
COSTRUZIONI CEMENTO S.P.A./GIANNl ROTICE S.R.L.; 

./ con comunicazione del 02.02.20 17 inviata ai concorrenti, veniva convocata la 4" seduta pubblica per il giorno 
07.02.2017 a partire dalle ore l 0.00. 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

L'anno duemiladiciassette, addì sette del mese di febbraio, con inizio alle ore 10.05, in Taranto, presso la sede della 
Autorità di s itema 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 componente/segretario INVERNI. 

Il Presidente del Seggio dichiara aperta la seduta. 

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

1. Donati Antonio per Società Italiana per Condotte D'Acqua S.p.A; 

2. Alberto Guidi per Società Italiana Dragaggi S.p.A. 

Nella seduta odierna, il Presidente del Seggio di gara comunica che le riserve nei confronti dei concorrenti 
COSTITUENDA A.T.I.- C.C.C. CANTIERl COSTRUZIONI CEMENTO S.P.A./GIANNI ROTICE S.R.L. e FRANCO 
GIUSEPPE SRL vengono sciolte. 

Nel merito, la COSTITUENDA A.T.I. - C.C.C. CANTIERl COSTRUZIONI CEMENTO S.P.A./GIANNI ROTICE 

S.R.L., con la nota prot. l 09 pervenuta in data 24.01.2017 ha riscontrato nei termini il foglio prot. 1167 ci t., dichiarando 

di voler espellere dall'elenco fornito in sede di gara il subappatatore STELLER S.R.L. 

Il concorrente FRANCO GIUSEPPE S.R.L. non ha riscontrato il foglio prot. 1166 cit. 
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Per quanto sopra, la COSTITUENDA A.T.I.- C.C. C. CANTIERl COSTRUZIONI CEMENTO S.P.A./GIANNI ROTI CE 
S.R.L., la riserva viene sciolta positivamente ammettendo il concorrente alla fase successiva di gara. 

Invece, il concorrente FRANCO GIUSEPPE S.R.L. viene escluso dalla gara in quanto non ha integrato l' importo della 
cauzione provvisoria fino alla concorrenza di € 177.635,80. 

Alle ore l 0.20 il Presidente dichiara chiusa la quarta seduta pubblica di gara ed avverte che la data e l' ora della quinta 
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. 

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale n. 4, steso e sottoscritto a norma di legge. 

IL COMPONENTE E SEGRETARIO 

~T~r:r~ 
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