
AuTORITÀ 01 SISTEMA PoRTUALE 
DEL MAR IONIO 

P oRTO Dt TARANTO 

V ERBA L E DI SEDUTA PUBBLICA N. 3 

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. 109/16, in data 16.11.2016. 

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

PREMESSE 
• nei giorni 13 e 16 gennaio 20 17, la Commissione giudicatrice si riuniva in sedute riservate, come risulta dai 

relativi verbali redatti nelle rispettive date; 

• in particolare, nella seduta riservata del 16.01.2017 il Presidente, nel dichiarare completata l' attività della 
commissione in seduta riservata, ha fissato per il giorno 24.01.2017 alle ore l 0.00 la seduta pubblica per 
l'apertura delle Buste C- Offerta economica. 

• di tanto è stata data idonea notizia a tutti i concorrenti a termini dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016. e secondo le 
modalità riportate nella lettera d' invito; in particolare è stata effettuata comunicazione, in data 17.01.2017 
indirizzata a tutti i concorrenti; 

TUTTO CIO' PREMESSO, 

L'anno duemiladiciassette, addì 24 del mese di gennaio, con inizio alle ore 10:15, 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 DARAIO, 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. 

Il Presidente provvede al prelievo del plico unico - debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura -
contenente le n. 3 buste contenenti le offerte economiche, custoditi in armadio di sicurezza collocato presso gli 
Uffici della sezione gare e contratti dell'Ente, la cui chiave è nella disponibilità del RUP, che appare 
adeguatamente sigillato e privo di segni di manomissione. 

Si dà atto che nel corso della seduta di gara sono intervenuti, giusta delega in atti: 

l . Giovanni D'A puzzo, per conto di ltalsocotec S.p.a.; 
2. Berardino Punzi, per conto di Conteco Check S.r.l.. 

Preliminarmente, il Presidente di gara provvede a leggere ad alta voce i punteggi dei sub-elementi attribuiti alle offerte 
tecniche: 

Numero 
lndkWont: ptr puntfUio puntqcio Puntqakt compfcssfvo offerta 

procreuivo In Concorrtnlt: 
confronto a c:opp5t t.ub- e&emento l sub • eh!mento2 

Somm• sub-«'lemt:ntJ 
temiCII rip1rametrato 

elenco 

1 ITAl..SOCOT(C SIA 0 1 28,571 30,000 SI.S11 70.000 

2 CONTtCO CHECX SRL .. 40.000 15,714 SS.714 66,515 

3 N~MAT[MPO ITAUA SRl •• 0.000 o.ooo o.ooo 0,000 
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L'elenco riepilogativo dei sub-punteggi e del punteggio complessivo delle offerte tecniche viene distribuito ai 
presenti. 
Il Presidente procede all'apertura del plico contenente le n. 3 buste "Offerte economica"; provvede preliminarmente a 
constatare l'integrità delle buste interne precitate e procede alla loro apertura, secondo l'ordine di elenco dando lettura 
delle offerte economiche presentate ed a verificare l'indicazione dei costi di sicurezza aziendale. 

Si procede, con l'ausilio di strumenti informatici, a calcolare il punteggio da attribuire all'offerta economica. Si dà 
atto che è stato predisposto un foglio di calcolo in excel nel rispetto delle indicazioni del disciplinare di gara al fine di 
agevolare le operazioni di calcolo del punteggio da attribuire all'offerta economica. La stampa dello stesso viene 
allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1). 

Ne discende la seguente tabella riepilogativa 

Numero Indicazione per punteggio 
offerta 

punteggio 
Punteggio 

progressivo in Concorrente confronto a offerta tecnica 
economica 

offerta 
complessivo 

elenco coppie riparametrato economica 

l ITALSOCOTEC SPA 01 70,000 ( 44.213,840 17,915 87,915 

2 CONTECO CHECK SRL 02 66,585 ( 29.943,120 24,104 90,690 

3 NORMA TEMPO ITALIA 5RL 03 0,000 ( 16.350,000 30,000 30,000 

Dalla quale deriva la seguente graduatoria: 

~BAIU.!AIQBIA 

Numero 
Indicazione 

punteggio punteggio 
offerta Punteggio Posizione in 

progressivo In Concorrente 
per 

offerta tecnica offerta Anomala 

elenco 
confronto a 

riparametrato 
economica 

economica 
complessivo graduatoria 

coppie 

2 CONTECO CHECK SRL 02 66,585 € 29.943,120 24,104 90,690 l SI 

l ITALSOCOTEC SPA 01 70,000 € 44.213,840 17,915 87,915 2 NO 

3 NORMA TEMPO ITALIA SRL 03 0,000 € 16.350,000 30,000 30,000 3 NO 

Per quanto sopra, il Presidente rileva che l'offerta della Conteco Check S.R.L. appare anormalmente bassa, in quanto 
ricorrono le condizioni di cui all'art. 97, co.3 del D.lgs. 50/2016. Pertanto, verrà attivato il procedimento di verifica 
dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, co. 5 del D.lgs. 50/2016. Il Presidente procederà, per il tramite della 
Stazione appaltante, alla pubblicazione del presente verbale contenente la graduatoria di gara sull'Albo Pretorio on 
line dell'Ente e nella sezione "Amministrazione trasparente". 

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

Alle ore 10.30 il Presidente chiude la seduta pubblica d" 

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale 3, stes sottoscritto a norma di legge. 

Il COMPONENTE E SEGRETARIO 

(ing. Andrea INTJNJ) 
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Ali.. d. 

Offerta prezzo 

PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

\ CONCORRENTE "OFFERTA TECNICA" 
(RIPARAMETRATO) TOTALE 

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO 
PREZZO COMPLESSIVO SOGGETTO A MINOR PREZZO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

RIBASSO OFFERTO MASSIMO (PESO) OFFERTA PREZZO 

01 ITALSOCOTEC SPA 70,000 44.213,84 17,915 87,915 

02 CONTECO CHECK SRL 66,585 29.943,12 85.520,00 16.350,00 30 24,104 90,690 

03 NORMA TEMPO ITALIA SRL 0,000 16.350,00 30,000 30,000 

- -
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