
AUTOIUT À DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MAR IONIO 

Ponro Dt T1R..tNTO 

V E R BA L E DI SEDUTA PUBBLICA N. 05 

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 04.11.2016. 

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

e 21.764.581,78 (ventunomilionisellecentosessantaquattromilacinquecento//antuno/78 euro) per lavori a 
corpo soggetti a ribasso di gara; 
e 439.893,30 (euro quattrocentotrentanovemilao//ocentonovan/atre/30) per gli oneri di sicurezza, non 
soggetto a ribasso. 

PREMESSE: 
./ nelle sedute pubbliche tenutesi nei giorni 16.12.2016, 23.12.2016, 11.01.2017 e 07.02.2017 per l'affidamento 

dell'appalto in epigrafe, sono state esaminate da un Seggio di gara le buste conenenti la documentazione 
amministrativa dei n. 17 plighi-offerta pervenute nei termini, per le cui risultanze si rinvia ai verbali nn. O l , 02, 
03 e 04 redatti nelle rispettive date; 

./ con decreto del Presidente n. l 0/ 17, in data 25.0 1.20 17 veniva nominata una Commissione giudicatrice 
composta da: DARAIO (Presidente), GRECO e DAMIANI (Componenti). Segretaria verbalizzante: 
INVERNI. 

./ con pec del 06.03.2017 veniva comunicato ai concorrenti che la quinta seduta pubblica di gara si sarebbe 
tenuta in odierna data, con inizio alle ore 15:00, presso la sede dell ' Ente, per l' apertura delle buste B 
contenenti l'offerta tecnica . 

./ in data 07.03.2017 veniva pubblicato apposito Avviso, sull'Albo pretori o o n li ne dell'Ente e nella sezione 
"Amministrazione trasparente". 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

L'anno duemiladiciassette, addì quattordici del mese di marzo, con inizio alle ore 15.30, in Taranto, presso la 
sede della Autorità di sitema portuale s ita nel porto mercantile, si è riunita in seduta pubblica la Commissione 
giudicatrice- nominata con il decreto n. 10/ 17 cit- per la prosecuzione delle operazioni della gara indetta ai fini 
de li 'affidamento de li 'appalto in epigrafe. La seduta è verbalizzata dalla segretaria INVERNI. 

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta e provvede al prelievo dei n. 15 plichi-offerta ammessi, 
custoditi in armadio di sicurezza collocato presso gli Uffici della Direzione tecnica dell'Ente, la cui chiave è nella 
disponibilità del RUP. 

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

Francesco CARRIERE per costituendo RTI CMC (capogruppo) 

Antonio Donati 

Alberto Guidi 

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

per Società Italiana Dragaggi S.p.A; 

Sisbarra Francesco Gianni Rotice Srl mandante del costituendo R.T.I.- c.e.e. CANTIERI 

COSTRUZIONI CEMENTO S.P.A. l GIANNI ROTICE S .R.L.; 

Graziano TALO' per costituendo RTI ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. l C.G.X. 

COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. l LCI S.R.L. 
Vincenzo GALLUZZI 

Sergio ABBONDANZA 

per RCM Costruzioni S.r.l.; 

per Impresa Astaldi S.r.l.. 
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Il Presidente dà corso all'apertura dei plichi contenti le offerte tecniche dei 15 concorrenti ammessi che appaiono 
adeguatamente sigillati e privi di segni di manomissione, iniziando dall ' offerta n. l . Per ogni concorrente viene 
verificato che nel plico "B" sia contenuta la documetazione prescritta dal punto 6.2 - pagina 12 e ss.- del disciplinare di 
gara ovvero la "relazione illustrativa di offerta tecnica", la "dichiarazione ai fini dell'accesso agli attt' ed il CD/DVD a 
titolo collaborativo. 

La Commissione giudicatrice procede a siglare il plico contenente l'offerta tecnica ed ogni pagina sia della relazione 
illustrativa che della dichiarazione di accesso agli atti, nonché il fronte del CD/DVD. 

Si riportano nella seguente tabella gli esis iti della verifica della documentazione contenuta in busta "B". 

N•ordine CONCORRENTE ANNOTAZIONI ESITO 

A.T.I. ORIZZONTALE DA 
COSTITUIRE TRA: ADOR.MARE 
S.R.L. l CAMPANIA NOLEGGI nessuna AMMESSO 1 S.R.L. 
R. T. l. DA COSTITUIRSI TRA: 
SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI 
S.P.A. / CONSORZIO nessuna AMMESSO NAZIONALE COOPERATIVE DI 
PRODUZIONE E LAVORO 

2 "CIRO MENOTTI" S.C.P.A. 
COSTITUENDA A.T.I. - ROSSI 
RENZO COSTRUZIONI S.R.L. l 
C.G.X. COSTRUZIONI nessuna AMMESSO GENERALI XODO S.R.L. l L Cl 

3 S.R.L. 

INTERCANTIERI VITTADELLO 
4 S.P.A. nessuna AMMESSO 

5 TREVI S.P.A. nessuna AMMESSO 

6 ASTALDI S.P.A. nessuna AMMESSO 

7 CAMPIONE INDUSTRIES S.P.A. nessuna AMMESSO 
Non ha prodotto la 

dichiarazione ex art. 53 del 
8 R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L. D.Lgs 50/2016. AMMESSO 

Ha prodotto la dichiarazione 
ex art. 53 del D.Lgs 50/2016 
non fornendo l'autorizzazione AMMESSO 
per l 'accesso agli atti relativi 

all'offerta tecnica, 
10 SALES S.P.A. motivandone il diniego 

COSTITUENDA A.T.I.-
RESEARCH CONSORZIO 
STABILE SOC. CONS. A.R.L. l nessuna AMMESSO IMPRESA OTTOMANO ING. 

11 CARMINE S.R.L. 

DORONZOINFRASTRUTTURE 
12 S.R.L. nessuna AMMESSO 

Ha prodotto la dichiarazione 
ex art. 53 del D.Lgs 50/2016 

COSTITUENDA A.T.I. - C.C. C. non fornendo l'autorizzazione AMMESSO 

CANTIERI COSTRUZIONI per l 'accesso agli atti relativi 
CEMENTO S.P.A. l GIANNI all'offerta tecnica, 

13 ROTICE S.R.L. motivandone H diniego 
COSTITUENDO R.T.I. -
COOPERATIVA MURATORI & 
CEMENTISTI C.M.C. DI nessuna AMMESSO RAVENNA SOC.COOP./ 
CONSORZIO FRA 
COOPERATIVE DI 
PRODUZIONE E LAVORO 

14 CONS. COOP. SOC.COOP 

RICCIARDELLO COSTRUZIONI 
15 S.R.L. nessuna AMMESSO 



Ha prodotto la dichiarazione 
ex art. 53 del D.Lgs 50/2016 

non fornendo l'autorizzazione AMMESSO 
per l'accesso agli atti relativi 

SOCIETA' ITALIANA PER all'offerta tecnica, 
16 CONDOTTE D'ACQUA S.P.A. motivandone il diniego 

Successivamente le buste contenenti le offerte economiche e di tempo dei quindici concorrenti vengono numerate, 
siglate dalla Commissione e, quindi, vengono racchiuse in un unico plico che viene sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura dalla Commissione e dalla Segretaria verbalizzante. Il plico viene siglato, altresi, dai sigg. Alberto GUIDI e 
Sergio ABBONDANZA Il predetto plico, unitamente ai quindici plichi contenenti la documentazione amministrativa e 
le offerte tecniche dei concorrenti vengono riposti in armadio di sicurezza nella stanza della Direzione Tecnica 
dell'Ente la cui chiave resta nella disponibilità del RUP. 

Il Presidente provvederà, anche a mezzo e_mail, a convocare le sedute riservate per la valutazione delle offerte 
tecniche. 

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

dichiarazioni a verbale. 

Alle ore 17.05 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubbli a di gara. 

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale n. 5, st so e sottoscritto a 

rr:::t'fk....:M~IAN.-l)---
LA SEGRETARIA 

(?t}"r:_a tf~ 
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