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AUTORITÀ 01 SISTEMA PORTUALE 
DEL MAR IONIO 

PoRro ot TIRANTO 

V ERBA L E DI SEDUTA PUBBLICA N. 4 

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 09/16, in data 16.11.2016. 

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

PREMESSO CHE: 

• nella seduta pubblica di gara del giorno 05.12.2016, il seggio di gara composto dagli ingg. 
INTERNÒ/ELIA e dalla dott.ssa INVERNI ha esaminato la documentazione amministrativa delle n.3 
offerte pervenute. Per le risultanze si rinvia al relativo verbale redatto in pari data; 

• nella seduta pubblica di gara del giorno 20.12.2016, la Commissione giudicatrice nominata con decreto 
119116 composta dagli ingg. DARAIO/BUZZACCHINO/INTINI, ha provveduto all'apertura della 
busta contenente la documentazione tecnica dei n. 3 concorrenti, verificando la presenza di quanto 
richiesto nella lettera d'invito; 

• nei giorni 13 .O 1.2017 e 16.01.2017 si sono svolte le n. 2 sedute riservate per le valutazioni delle offerte 
tecniche; 

• nella seduta pubblica del 24.01.2017 sono state aperte le Buste C contenenti l'offerta economica ed è 
stata redatta la seguente graduatoria provvisoria: 

Numero 
Indicazione 

punteggio punteggio 
progressivo in Concorrente 

per 
offerta tecnica 

offerta 
offerta 

Punteggio Posizione In 
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 
l 

• rilevato che l'offerta del costituendo Conteco Check srl è risultata anomala, in quanto ricorrono le 
condizioni di cui all 'art cui all'art. 97, comma 5, del Codice dei Contratti, il Presidente ha sospeso la 
seduta di gara al fine di procedere alla verifica circa la congruità della stessa; 

• nella seduta riservata del 23.02.2017, il RdP, coadiuvato dalla Commissione giudicatrice, ha proceduto 
alla verifica delle giustificazioni presentate dalla Conteco Check Srl, chieste con foglio prot.n . 
1983/SG/GARE/TEC del 31.01.2017 e pervenute in data 15.02.20 17; 

• a conclusione delle operazioni di verifica è stata data idonea comunicazione ai concorrenti circa la 
riapertura della gara, in seduta pubblica, per comunicare gli esiti di detta verifica, giuste convocazioni 
via PEC del1.03 .2017 e successivo rinvio comunicato, stesso mezzo, in data 6.03.2017. 
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TUTTO CIO' PREMESSO: 

L'anno duemiladiciassette, addì 09 del mese di marzo, con inizio alle ore 11:10, in Taranto, presso la sede 
dell ' Ente sita nel porto mercantile, si è riunita in seduta pubblica la commissione giudicatrice composta dal 
Presidente di commissione ing. Domenico DARAJO, 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 nel corso della seduta di gara è intervenuto, giusta delega in atti il sig. Berardino Punzi, per 
conto di Conteco Check S.r.l. 

Il Presidente di Commissione procede a dare lettura delle risultanze del verbale di verifica dell'anomalia 

del 23.02.2017, dal quale risulta che l'offerta presentata da Conteco Check S.r.l non è stata giudicata 
anomala. 

In particolare il Responsabile del Procedimento, coadiuvato dalla Commissione giudicatrice, sulla base 

della documentazione trasmessa, ha ritenuto congrua l' offerta per i seguenti motivi: 
"l 'offerta presentata dalla Con teco Check S.p. A valutata nella sua globalità - anche con riferimento ai 
tempi previsti per l 'espletamento del servizio - risulta seria ed attendibile nel suo complesso, in quanto dà 
garanzia circa la corretta esecuzione del servizio e, pertanto, è giudicata congrua". 

Pertanto, la Commissione propone - ai sensi dell 'art. 32, co. 5 del D.lgs. 50/2016 - di aggiudicare il 
servizio in oggetto a CONTECO CHECK SRL, con sede legale in Milano c.f. 11203280158, che ha 
ottenuto il punteggio totale di 90,6901100, per un importo offerto pari ad € 29.943, 12. 

Si dà atto che nessuno dei presenti avanza riserve e osservazioni. 

Alle ore 11.15 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara. 

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale, steso e sottos~ritto a norma di legge. 

IL 
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II presente verbale è inserito nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente con 
data iniziale di pubblicazione l 0.03.2017. 


