
AuTORITÀ''DI SISTEMA PoRTUALE 
DEL MAR IONIO 

P o Rm DI TARA NTO 

V ERBA L E DI SEDUTA PUBBLICA N. 2 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI 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 09116, in data 16.11.2016. 

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

PREMESSE: 

• in data 05.12.2016 si teneva la prima seduta pubblica di gara per l'affidamento del servizio di che 
trattasi, così come risulta dal verbale O l redatto in pari data; 

• durante detta prima seduta pubblica di gara, il seggio di gara composto dall ' ing. Gaetano INTERNO', 
Rup dell'intervento, coadiuvato dall'ing. Vincenzo Giuseppe ELIA e dalla dott.ssa Angela INVERNI, 
esaurita la fase di verifica della documentazione amministrativa contenuta nelle buste "A" - ammetteva 
alle successive fasi di gara i tre soggetti concorrenti per la procedura di gara di che trattasi; 

• a conclusione della predetta seduta, il RUP informava i presenti che la gara sarebbe proseguita a termini 
del disciplinare di gara a seguito di idonea comunicazione ai concorrenti ammessi, circa la data e l'ora 
della seconda seduta pubblica per l'apertura della busta contenente l'offerta tecnica. 

• con Decreto dell'Amministrazione n. 119/16 del data 14.12.2016, veniva nominata apposita 
commissione giudicatrice per l'espletamento dei compiti di cui alla lettera C. ed E. della lettera d' invito; 

• con fogli prot. nn. 17830, 17831 , 17832/SG/GARE/TEC del 15.12.2016, le 3 società partecipanti alla 
gara venivano convocate per la seduta pubblica del 20.12.2016 presso la sede de li 'Ente; 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

L'anno duemilasedici, addì 20 del mese di dicembre, con inizio alle ore 11:45, in Taranto, presso la sede 
dell'Ente sita nel porto mercantile, si è riunito in seduta pubblica la commissione giudicatrice composta dal 
Presidente di commissione ing. Domenico DARA/0, dirigente della Direzione Tecnica dell'Ente, dall'ing. 
Alessandro BUZZACCHINO, della Direzione Tecnica dell' Ente e dall ' ing. Andrea INTINI, della Sezione 
Gare e Contratti dell'Ente. Il ruolo di segretario verbalizzante viene svolto dall'ing. INTINI. 

Si dà atto che alla seduta odierna sono presenti i Signori, giusta procura/delega in atti: 
l. Bernardino Punzi, per conto di Conteco Check srl, giusta delega in atti. 

li Presidente procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche dei 3 (tre) concorrenti ammessi in 
gara, seguendo l'ordine cronologico di assunzione al protocollo. 

Per ogni concorrente viene verificato quanto contenuto nella busta "B" così come prescritto dal punto D.2 -
pag. 5 -della lettera d'invito ovvero viene verificata la presenza della relazione metodologica contenente i 
sub-elementi "modalità esecutive di svolgimento del servizio" e "composizione del gruppo di verifica e/o 
della struttura" nonché "dichiarazione ex art 53 del D.lgs. 50/2016 del Codice dei contratti". 

La Commissione giudicatrice procede a siglare ogni pagina dei sopra elencati documenti. 
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Si riportano nella seguente tabella gli esiti della verifica della documentazione contenuta in busta "B" : 

N" MITTENTE Esito 

1 ITALSOCOTEC SPA AMMESSA 

2 CONTE CO CHECK SRL AMMESSA 

3 NORMA TEMPO ITALIA SRL AMMESSA 

Le offerte economiche dei concorrenti vengono racchiuse in un unico plico che viene sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione giudicatrice. Il plico viene siglato, 
altresì, dal sig. PUNZI. 

Alle ore 12:05 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica di gara. 

La prima seduta riservata si svolgerà in data da concordare. Il Presidente provvederà, anche a mezzo e-mail, 
a convocare le eventuali successive sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche. 

Il plico di cui sopra contenente le offerte economiche, unitamente ai plichi contenenti la documentazione 
amministrativa dei concorrenti vengono riposti in annadio di sicurezza nella stanza della Sezione Gare e 
Contratti dell'Ente la cui chiave resta nella disponibilità esclusiva del Presidente della Commissione 
giudicatrice. 

Si prende atto che nessuno dei presenti avanza riserve od osservazioni. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale di seduta pubblica n. O steso e sottoscritto a norma di legge 
come appresso. 

~~1_0MPONENTE"2wm 
(ing.Al~~c~ 

ENTE E SEGRETARIO 

TINI) 
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