
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MAR IONIO 

PoRTO Dt T ARANTO 

V E R B A L E DI SEDUTA PUBBLICA N. 07 

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 
ventiduemi/ioniduecentoquattromilaquattrocentosettantacinque/08) - IV A non imponibile, così distinto: 

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

PREMESSE: 
v 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. 01, 02, 
03 e 04 redatti nelle rispettive date. 

v Con decreto del Presidente n. 10/17, in data 25.01.2017 veniva nominata una Commissione giudicatrice 
composta da: DARAIO (Presidente), GRECO e DAMIANI (Componenti). Segretaria verbalizzante: 
INVERNI. 

v Nella seduta pubblica del 14.03.2017, sono state aperte le n. 15 buste B contenenti l'offerta tecnica, dei 
concorrenti ammessi, come risulta dal verbale n. 05 redatto in pari data. 

v Nel verbale del 14.03.2017 il Presidente ba comunicato ai presenti che la gara sarebbe proseguita in sedute 
riservate per la valutazione delle offerte tecniche. 

v Nei giorni 20.03.2017, 03.04.2017, 05.04.2017 si sono svolte n. 3 sedute riservate per la valutazione delle 
offerte tecniche, come risulta dai relativi verbali redatti nelle rispettive date. 

v Nella seduta pubblica del 17.04.2017 si è proceduto ad aprire le Buste C- contenenti l'offerta economica e di 
tempo a seguito delle quali è stata redatta la seguente graduatoria provvisoria, come risulta dal verbale n. 06 
redatto in pari data: 

Num. progr. in 
Concorrente 

Punteggio Posizione in 
elenco complessivo graduatoria 

12 DORONZO TNFRASTRUTIURE S.R.L. 96,780 l 

COSTITUENDA A.T.I. - C.C.C. CANTIERJ 
13 COSTRUZION1 CEMENTO S.P.A. l 90,266 2 

GIANNJ ROTlCE S.R.L. 

8 R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L. 85,377 3 

4 INTERCANTIERJ VITTADELLO S.P.A. 78,829 4 
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A.T.I. ORIZZONTALE DA COSTITUIRE 
l TRA: ADOR.MARE S.R.L. l CAMPANIA 76,095 5 

NOLEGGI S.R.L. 

COSTITUENDA A.T.I.- ROSSI RENZO 

3 
COSTRUZIONI S.R.L. l C.G.X. 

68,446 6 COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. l 
LCl S.R.L. 

R.T.I. DA COSTITUIRSI TRA: SOCIETA' 
ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. l 

2 CONSORZIO NAZIONALE 64,929 7 
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E 
LAVORO "CIRO MENOTTJ" S.C.P.A. 

5 TREVI S.P.A. 59,922 8 

IO SALES S.P.A. 58,051 9 

6 ASTALDI S.P.A. 46,622 IO 

16 
SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE 

46,512 I l D'ACQUA S.P.A. 

COSTITUENDO R.T.l.- COOPERATIVA 
MURATORI & CEMENTISTI C.M.C. DI 

14 RAVENNA SOC.COOP. l CONSORZIO 40,069 I2 
FRA COOPERATIVE DJ PRODUZIONE E 
LAVORO CONS. COOP. SOC.COOP 

15 RICCIARDELLO COSTRUZIONL S.R.L. 39,724 13 

COSTITUENDA A.T.I. - RESEARCH 

11 
CONSORZIO STABILE SOC. CONS. A.R.L. 

34,901 14 l IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE 
S.R.L. 

7 CAMPIONE TNDUSTRIES S.P.A. 27,760 15 

v" Nella stessa seduta, rilevato che l'offerta di DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L., prima 
classificata, è risultata anomala, in quanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 97 co.3 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., il Presidente ha sospeso la seduta di gara al fine di procedere alla verifica circa la 
congruità della stessa. 

v" La Commissione giudicatrice si è riun ita in sedute riservate, per procedere alla verifica della 
congruità dell'offerta prodotta da DORONZO INFRASTRUITURE S.R.L., come risulta dai relativi 
verbali n. 01 deJ31.05.2017 e n. 2 del 01.07.2017. 

v" A conclusione delle operazioni di verifica è stata data idonea comunicazione a i concorrenti ci rca la 
r iapertura della gara, in seduta pubblica per il giorno l 7.07.2017, al fme di comunicare gli esiti di 
detta verifica, come previsto dal disciplinare di gara, con il foglio prot. 10696, in data 12.07.2017. 

v" In data 17.07.02017 è stato pubblicato sulla sezione "Amministrazione trasparente" dell' ENTE, 
nonché sull'albo pretorio l'avviso di rinvio della predetta seduta pubblica a data da destinarsi. 

v" Con i fogli prot. 111 14 e 1111 5 in data 20.07.2017, è stato comunicato ai concorrenti che la settima 
seduta pubblica si sarebbe tenuta in data odierna con inizio a lle ore 11.30. 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

L'anno duemiladiciassette, addì 26 del mese di luglio, con inizio alle ore 12.00, in Taranto, presso la sede della 
Autorità di sitema portuale sita 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 dell 'affidamento 
dell 'appalto in epigrafe. La seduta è verbalizzata dalla segretaria INVERNI. 

II Presidente della Commissione dichiara aperta la presente seduta. 
Si dà atto che alla seduta odierna sono presenti, giusta procura/delega in atti i sigg.: 
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Sisbarra Francesco per Gianni Rotice Srl mandante del costituendo R.T .l. - C.C.C. CANTIERI 

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

Somma Francesco per DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. 

fl Presidente dà atto in via preliminare che le giustificazioni sono state prodotte nel rispetto della normativa ed 
informa i presenti che la Commissione giudicatrice sulla base della documentazione trasmessa dal concorrente, ha 
ritenuto congrua l'offerta presentata dalla DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L. per i motivi contenuti nel 
verbale di verifica anomalia dell'offerta n. 2 cit. al quale interamente ci si riporta. 

Il Presidente quindi, accertato che l'offerta più vantaggiosa tra quelle in gara è quella della DORONZO 
INFRASTRUTTURE S.R.L. con sede in Barletta (BT) alla via Andria n. 15 che ha ottenuto il punteggio di 
96, 780/100, propone di aggiudicare i lavori di cui trattasi alla predetta impresa per la somma di € 13. 704.721,86 
(euro tredicimilionisettecentoquattromilasettecentoventuono/86) per lavori, oltre € 439.893,30 (euro 
quattrocentotrentanovemilaottocentonovantatre/30) per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per il tempo 
di esecuzione di 390 giorni naturali e consecutivi. 

Il Presidente procederà, per il tramite della Stazione appaltante, alla pubblicazione del presente verbale sulla sezione 
"Amministrazione trasparente" dell'ENTE, nonché sull'albo pretorio. 

Il Presidente infine dispone la trasmissione dei verbale di gara e di tutta la documetazione di gara al competente organo 
della Stazione appaltante per gli adempimenti di competenza relativi al proseguimento della procedura. 

Si prende atto che durante la presente seduta nulla è stato obiettato dai presenti né è stato chiesto di inserire 

dichiarazioni a verbale. 
Alle ore 12.05 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubb ica di gara. 

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale n. 7 teso e sottoscritto a 

LA SEGRETA RJA 

zs:r:q::;~ 
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Il presente verbale è inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale dell’Ente con data iniziale di pubblicazione 26.07.2017. 


