
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUA LE 
DEL MAR IONIO 

PoRro DI TtRANTO 

V ERBA L E DJ SEDUTA RISERVATA N. 02 

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 banclliJJa di levante del Molo San Cataldo e consolidame11to 
della Calata l del porto di Tarwtto. 

(CUP D54J08000020001; CIG 6856022854) 

Determina a contrarre: Decreto n. l 05/16, in data 04.1 1.2016. 

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

e 21. 764.581,78 (ventunomilionisettecentosessantaqual/romi/acinquecenlottantuno/78 euro) per lavori a 
corpo soggetti a ribasso di gara; 
e 439.893,30 (euro quattrocenlolren/anovemi/aollocentonovantatre/30) per gli oneri di sicurezza, non 
soggetto a ribasso. 

PREMESSE: 
./ La Commissione giudicatrice- nominata con Decreto n. 10/17, in data in data 25.01.2017- si riuniva in 

seduta riservata in data 20.03.20 17, cosi come risulta dal relativo verbale n. l redatto in pari data. Nella 
stessa seduta, il Presidente della Commissione ha rappresentato, altresl, che in data 29.03.2017 la 
Commissione si sarebbe riunita in seduta riservata . 

./ Per le vie brevi, la seduta riservata del 29.03 veniva spostata al 03.04.2017. 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

L'anno duemiladiciassette, addl tre del mese di aprile, con inizio alle ore 10.20, in Taranto, presso la sede della 
Autorità di sitema portuale sita nel porto mercantile, si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice 
composta da DARAIO/DAMlANUGRECO. La seduta è verbalizzata dalla segretaria INVERNl. 

Il Presidente della Commissione provvede al prelievo delle n. 15 offerte tecniche custodite in annadio collocato nella 
stanza della Direzione Tecnica dell'Ente chiuso a chiave. 

La Commissione giudicatrice prosegue nella lettura generale e collegiale dell'offerta tecnica degli ulteriori 7 (sette) 
concorrenti a partire dal concorrente n. 7 fino al concorrente n. 14, seguendo la numerazione attribuita all'inizio delle 
operazioni di gara come da ordine di arrivo al protocollo. 

Si dà atto che la seduta viene sospesa dalle ore 13.45 alle ore 14.05. 

Alle ore 17.00 il Presidente della Commissione dichiara sospesa la seduta riservata n. 2 e la aggiorna alle ore 8.30 del 
05.04.2017. 
Le offerte tecniche dei concorrenti vengono riposti in annadio nella stanza della Direzione Tecnica la cui chiave resta 
nella disponibilità esclusiva del Presidente di Commissione. 

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale n. 2, norma di legge. 
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Il presente verbale è inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale dell 'Ente con data iniziale di pubblicazione 10.04.2017. 


