
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MAR IONIO 

PoRro DI TARANTO 

V ERBA L E DI SEDUTA RISERVATA N. 1 

PROCEDURA NEGOZIATA, Al SENSI DELL'ART. 36 COMMJ 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, IV A non imponibile, ammonta ad € 85.520,00, oneri per la sicurezza non 
sussistenti. 

PREMESSE: 

• in data 20. 12.20 16 si teneva la seconda seduta pubblica di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi, cosl 
come risulta dal verbale n. 2 redatto in pari data; 

Per le risultanze si rinvia al relativo verbale redatto nella stessa data. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

L'anno duemiladiciassette, addì tredici del mese di gellllaio, con inizio alle ore 10:00 in Taranto, presso la sede della 
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio sita al porto mercantile, si è riunita la Commissione così composta: ingg. 
DARAIO/BUZZACCHINO/INTrNI. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dall'ing. INTINI. 

Il Presidente di Commissione provvede al prelievo delle n. 3 offerte tecniche dai plichi-offerta presentati dai concorrenti 
in gara. 
Inoltre, con riferimento alla lettera d'invito, procede alla lettura ad alta voce degli elementi di valutazione per 
l'attribuzione dei punteggi alle offerte. 
Il Presidente di Commissione ricorda infine che l'attribuzione dei punteggi sarà effettuata secondo quanto previsto nelle 
Linee Guida ANAC n. 2, approvate con Delibera n. l 005 del 21.09.2016, con particolare riferimento al paragrafo V 
denominato "La valutazione degli elementi qualitativi; i criteri motivazionali" . 
Successivamente, ogni componente della Commissione procede a dare una preliminare lettura delle tre offerte tecniche 
dei concorrenti in gara. 
La commissione si aggiorna a lunedl16 p.v., ore 10:00, per il prosieguo delle operazioni di gara. 
Alle ore 13.30 il Presidente dichiara sospesa la seduta riservata n. l . 

Le offerte tecniche dei concorrenti vengono riposte in armadio metallico con serratura di sicurezza nella stanza della 
Sezione Gare e Contratti dell'Ente la cui chiave resta nella disponibilità esclusiva del Presidente di Commissione 
giudicatrice. 
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Il presente verbale è inserito nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente con 
data iniziale di pubblicazione l 0.03.2017. 


