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SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PORTO DI TARANTO. ANNI 2015-2017. 
CONTRATTO SOTTOSOGLIA DI SUPPORTO TECNICO AL RUP. 
CIG: Z081 CDEA9C 

VERBALE 
Il giorno 25 (venticinque) del mese di gennaio dell'anno 2017, dalle ore 10:55, in Taranto, presso la 
sede della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio sita nel porto mercantile, il Responsabile del 
procedimento, ing. Valerio CONTE, coadiuvato dalla Sezione Gare e Contratti nella persona della 
dott.ssa Nicoletta SILIBERTI, procedeva ad espletare, in seduta pubblica, le operazioni relative alla 
procedura in oggetto. 

PREMESSO CHE: 

./ con decreto dell'Amministrazione n. 02/17, in data 10.1.2017, era avviata la procedura per 
l'affidamento del servizio di supporto tecnico in oggetto; 

./ con lettere d'invito prot. nn. 448 e 450/SG/GARE, in data l L 1.2017, i professionisti 
individuati dall'Amministrazione (Sante LOPRETE e Liberato GARGIULO) erano invitati a 
presentare la propria candidatura per lo svolgimento del servizio in epigrafe, nel rispetto dei 
termini, delle modalità e delle condizioni riportate nelle stesse lettere d 'invito; 

./ nelle lettere d'invito era, altresì, stabilito: 
- il termine ultimo di scadenza per la presentazione dei plichi-offerta per le ore 13:00 del 
giorno23.L2017; 
-l'apertura dei plichi in seduta pubblica per il giorno 25.1.2017, a partire dalle ore 10:00, 
presso la sede dell' AdSP; 
- l'aggiudicazione del servizio a seguito della valutazione comparativa dei curricula 
professionali, in relazione ai seguenti elementi: 
* precedenti esperienze tecnico-operative maturate nel settore delle reti elettriche in media 
tensione e delle apparecchiature di cabina, con riferimento ad impianti similari, per tipologia 
ed estensione, a quelli a servizio del dismesso terminai contenitori; 
• numero e tipologia di corsi di specializzazione e formazione professionale attinenti le reti e 
le apparecchiature installate sul medesimo termina!. Con l'ulteriore precisazione: "A seguito 
della sopracitata valutazione comparativa, in caso di rilevata equivalenza dei predetti 
requisiti tecnico-professionali desumibili dai curricula, si procederà ad aggiudicare il servizio 
al concorrente che avrà presentato l'offerta economica più conveniente per la S.A. (maggior 
ribasso percentuale sull'importo a base della procedw·a). 
Detta valutazione non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di 
alcuna graduatoria."; 

./ alla scadenza del predetto termine perentorio - così come risulta dal verbale di attestazione di 
chiusura dei termini redatto in pari data- perveniva al protocollo dell'Ente n. l (uno) plico
offerta presentato da Sante LOPRETE. 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

Si dà preliminarmente atto che non sono presenti rappresentanti dei concorrenti alla presente seduta. 
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Il Responsabile del Procedimento, coadiuvato dal funzionario della Sezione Gare e Contratti dell'Ente, 
in relazione al plico pervenuto, effettua le seguenti operazioni: sigla ed apertura del plico esterno, sigla 
della busta interna "offerta economica", verifica della documentazione prodotta dal concorrente, 
constatazione della regolarità, della correttezza e della conformità delle dichiarazioni rese a corredo a 
quanto prescritto e richiesto nella lettera d'invito, ammettendo l'unico partecipante alle successive fasi 
della procedura. 

Il RdP, quindi, procede all'esame e alla valutazione del curriculum vitae del concorrente ammesso, con 
riferimento al criterio di aggiudicazione di cui alla lettera d'invito. 

Successivamente si procede all'apertura delle busta contenente l'offerta economica che risulta essere 
pari al 0,5% (zero/5 per cento) di ribasso sull'importo posto a base di gara. 

Si dà atto che nel plico-offerta è stata inserita una nota del 23.1.2017 - qui compiegata - a firma del 
soggetto offerente, copia di quella già acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1377, in data 23.1.2017, 
avente ad oggetto l'istituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la 
riqualificazione professionale (transhipment) prevista dall'art. 4 del D.L. 29.12.2016 n. 243. 

Sugli esiti delle valutazioni che precedono, il Responsabile del procedimento. ritiene, quindi, di 
proporre alla S.A., ai sensi dell'art. 32, co. 5 del D.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione del servizio a Sante 
LOPRETE - nato a Taranto il 8.5.1974, C.F.: LPRSNT74E08L0490 - in quanto la competenza 
specialistica acquisita e la formazione professionale maturata rendono il profilo idoneo e qualificato per 
l'espletamento del servizio di che trattasi e il ribasso offerto appare congruo in relazione al tariffario 
professionale approvato con D.M. 17.6.2016. 

Quanto precede in disparte e fatte salve le competenti valutazioni dell'Amministrazione nel merito di 
quanto dichiarato dallo stesso soggetto con la nota del23.1.2017. 

Tutta la documentazione di gara pervenuta viene custodita negli uffici della Stazione appaltante presso 
gli Uffici della Sez. Gare e Contratti. 

Per quanto sopra il RdP, ritenuto di aver completato le proprie valutazioni, dichiara chiusa la presente 
seduta alle ore 11:10. 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale steso, letto, approvato e sottoscritto a norma di legge 
come appresso: 

iiRdP 

ssa Nicoletta SILIBERTI 
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