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AUTORITÀ l) l SISTEMA PORTUALE 
DEL MAR IONIO 

PoRro Dt T -tRA NTO 

V ERBA L E DI SEDUTA PUBBLICA N. l 

PROCEDURA NEGOZIATA, Al SENSI DELL'ART. 36 COMMI l E 2 LET. B), DEL D.LGS. 50/2016, PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA DI SUPPORTO AL RUP FINALIZZATO ALLA 
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA EX ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 
AFFERENTE IL PROGETTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE -
NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE DEL PORTO FUORI RADA DI TARANTO - TRATTO DI 
PONENTE". CIG: 6872336FOF 

Determina a contrarre: Decreto n. l 09/16, in data 16.11.2016. 

L' importo complessivo stimanto del servizio, N A non imponibile, ammonta ad € 85.520,00, oneri per la 
sicurezza non sussistenti. 

PREMESSE: 

v' con Decreto dell'Amministrazione n. l 09/16 del data 16.11 .2016, era avviata la procedura negoziata sotto 
soglia in oggetto per l'affidamento del servizio di supporto al RUP finalizzato alla verifica della 
progettazione definitiva ed esecutiva ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 afferente il progetto denominato 
"Riqualificazione del molo poliseltoriale - nuova diga foranea di protezione del porto fuori rada di taranto -
h·atto di ponente" , da aggiudicarsi con il criterio dell 'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/2016; 

v' con il medesimo decreto era, altresì, nominato, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016, Direttore per 
l'esecuzione del contratto l' ing. Vincenzo Giuseppe Elia; 

./ con lettera d'invito n. 16377/SG/GAREtrEC, in data 17.11.2016 venivano invitati a presentare offerta n. 5 
operatori economici iscritti nell 'Elenco dei professionisti dell 'Ente istituito con decreto n. 104/ 15, in data 
29.10.2015; 

v' ai sensi della predetta lettera d' invito, il termine perentorio per la presentazione dei plichi-offerta era fissato 
per le ore 13:00 del giorno 02.12.2016; 

./ negli atti di gara si prevedeva che le offerte avrebbero dovuto essere inviate, a pena di esclusione, in busta 
chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e contenere alloro interno tre buste, a loro volta sigillate 
e controfirmate sui lembi di chiusura: 

"A- Documentazione amministrativa"; 

"B -Offerta Tecnica"; 

"C- Offerta economica" 

./ entro il tennine perentorio del giorno 02.12.2016 pervenivano n. 3 (tre) plichi-offerta, così come risulta dal 
verbale di attestazione di chiusura termini datato in pari data; 

./ con fogli nn. 17078, 17081, 17083, 17085, 17086, in data 1.12.2016 era, precisato che la procedura negoziata 
si sarebbe esperita, in prima seduta pubblica, il giorno 05.12.2016, presso la Sede dell'Amministrazione con 
inizio alle ore 10:00; 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

L'anno duemilasedici, addì cinque del mese di dicembre, con inizio alle ore 10.55, in Taranto, presso la sede 
dell'Ente sita nel porto mercantile, si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara composto dall'ing. Gaetano 
INTERNO', RUP dell'intervento, coadiuvato dall ' ing. Vincenzo Giuseppe ELIA e dalla dott.ssa Angela 
INVERNI per l'espletamento delle operazioni di gara ai fini dell 'affidamento del servizio in epigrafe. 

Il RUP dichiara aperta la seduta pubblica e rende noto ai presenti che sono pervenuti - entro il termine perentorio 
stabilito dalla S.A. - n° 3 plichi-offerta presentati dai concorrenti che seguono, così come risulta dal verbale di ~ / 
attestazione di chiusura tennini' ~ 
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N• MITTENTE N.PROT. 

1 ITALSOCOTEC SPA 0017133 

2 CONTECO CHECK SRL 0017204 

3 NORMA TEMPO ITALIA SRL 0017205 

Si dà atto che alla seduta odierna sono presenti, i sigg.: 
l. Giovanni D 'apuzzo, per conto di Italsocotec S.pa., giusta delega in atti; 

2. Bernardino Punzi, per conto di Conteco Check srl, giusta delega in atti. 

l 

n RUP, preliminarmente, comunica ai presenti che gli uffici della Stazione appaltante, in data 02.12.2016 hanno 

effettuato la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale dei concorrenti - individuati sulla base dei dati 
riportati sui plichi d ' invio - on-line consultando il casellario delle imprese (annotazioni ad accesso riservato) 
istituito presso l' ANAC, senza che siano state accertate cause ostative all'ammissione alla gara. 

Il RUP, prima di passare all'esame delle buste sigillate contenenti le offerte, comunica che si atterrà 
scrupolosamente a quanto previsto nella lettera d'invito bando, nonché alle risposte ai quesiti inviate a tutti i 
concorrenti invitati. 

Il RUP, dopo aver siglato i plichi- offerta insieme ai componenti del seggio medesimo, provvede a verificare la 
correttezza formale e il confezionamento degli stessi seguendo l'ordine di assunzione al protocollo ed accerta che 

essi siano conformi alle prescrizioni delle nonne di gara. 

Quindi, il RUP procede all'apertura del primo plico e, dopo aver accertato la correttezza fonnale ed il 
confezionamento delle singole buste interne, sigla il plico principale e le singole buste interne insieme ai 

componenti del seggio; successivamente procede all'apertura della busta A contenente la documentazione 
amministrativa al fine di esaminarne il contenuto. 

Ogni pagina della documentazione amministrativa viene siglata dal RUP e dai componenti del seggio. 

Dall'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A presentata dai concorrenti, si rileva 
quanto segue: 

N• 
1 

2 

3 

concorrente 

ITALSOCOTEC SPA 

CONTECO CHECK SRL 

NORMA TEMPO ITALIA SRL 

note 

Nessuna 

Nessuna 

Si rileva come il concorrente nel modello 1 abbia indicato, 
tra gli altri, il sig. D'lncecco Bayard De Volo Giovanni 
Paolo come consigliere del CDA, il quale non ha prodotto 
la dichiarazione ex art. 80, comma 1 del D.lgs. 50/2016 
contenuta nel modello 2, adempimento chiesto a pena di 
esclusione dall'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e dalla 
lex sepcialis di gara per i consiglieri del Cda con poteri di 
rappresentanza legale, di direzione o di vigilanza. Si 
procede a verificare i poteri di detto soggetto mediante 
estrazione della visura camerale della società. Dal 
documento n. T 229104165, in data 05.12.2016, risulta 
che detto soggetto non ha alcuno dei poteri chiesti dal dato 
normativa precitato e che, pertanto, non doveva rendere la 
dichiarazione ex art. 80, comma 1 del D.lgs. 50/2016. 

esito 

AMMESSA 

AMMESSA 

AMMESSA 

Si dà atto che i lavori del Seggio vengono temporaneamente sospesi dalle ore 11 .20 alle ore 11.50 per estrarre copia 
della visura camerale del concorrente n. 3, NORMATEMPO ITALIA SRL, al fine di verificarne la compagine 
societaria. 

( 
Per quanto sopra, tutti i concorrenti vengono ammessi alla fase successiva di gara. 

Si prende atto che nessuno dei presenti avanza riserve od osservazioni. yJ 
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Alle ore 11.55 il RUP dichiara chiusa la prima seduta pubblica di gara, dà altresì atto che sarà data a termini del 
disciplinare di gara idonea comunicazione ai concorrenti ammessi, circa la data e l'ora della seconda seduta 
pubblica per l'apertuta della busta contenente l'offerta tecnica. 

I plichi pervenuti vengono custoditi in armadio di sicurezza presso gli Uffici della Sezione Gare e contratti 
dell'Ente la cui chiave resta nella disponibilità del RUP. 

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale n. l, st<;.so e sottoscritto a nonna di legge. 
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