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VERBALE N 1 DI PROCEDURA APERTA 

APPALTO di Progettazione e coordinatore sicurezza in fase di progettazione per 

la realizzazione dei lavori di . "Adeguamento tecnico funzionale attraverso la 

realizzazione della Banchina di ponente" 

CUP F51Hl 6000040005 CIG 6789565E45 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO € 350.000,00 

A._,_) - =IM=P=-O=R=T=-O=-=S-=O-=G-=G=E_,,_TT-=-0=-=-A"-'RI=B'-"-"'A=S=SO=-=D'-'' A'-"=-ST=A-=-- € 350.000,00 

L'anno duemilasedici il mese di Dicembre il giorno sei, alle ore 12, 15, presso la 
sala riunioni dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, la Commissione Giudicatrice, 
nominata ai sensi dell'art. 77, del D.lgs. 50/2016 tenuto conto di quanto previsto al 
comma 12 del medesimo articolo, con Decreto Presidenziale n° 92/16 in data 16. 11.2016 . 
così composta: ing. Saverio Spatafora - con funzioni di Presidente, avv. Giovanna Chilà -
con funzioni di Componente, geom. Aldo Risola - con funzioni di Componente. 

Le funzioni di-segretario vengono svolte dal geom. Aldo Risola. 

Preliminarmente si dà atto che alla Commissione vengono consegnate dal RUP, n° 
11 buste di offerta sigillate e gli atti amministrativi di gara: il bando di gara, il 
disciplinare e la nota prot. 16153 U/16 del 30.11.201 6- che fissa per la data odierna n. 
l'apertura dei plichi. v_ 

Tutto quanto sopra premesso, il Presidente della Commissione: ing. Saverio 
Spatafora, dopo avere constatato che la sala dove si svolgerà la gara medesima è aperta al 



pubblico affinché vi si abbia libero accesso, dichiara aperta la procedura e, 
preliminarmente, dà lettura di quanto segue: 

Che la procedura di gara è quella aperta e che il criterio di aggiudicazione 
individuato per lo svolgimento della gara in questione è quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, a norma dell'art. 95, comma 2 e 3, del D.lgs. n . 
50 del 2016; 

Che il bando di gara è stato pubblicato: 

• Sul sito internet dell 'Ente: www.portodigioiatauro.it, in versione integrale; 
• Sulla GUCE, inviata online il 31.08.2016; 
• Sulla GURI n° 102 del 05.09.2016 VA serie speciale; 
• Sui quotidiani nazionali "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" il 19.09.20 16 e 

"Il Corriere della Sera" in data 13.09.2016; 
• Sui quotidiano locali "Il Quotidiano della Calabria" il 13. 09.2016 e "La 

Gazzetta del Sud" il 14.09.2016. 

Il presidente constata che entro il termine perentorio per la presentazione delle 
offerte, fissato entro le ore 12:00 del giorno 10. l 0.201 6 sono pervenute n° 11 (undici) 
buste chiuse debitamente sigillate, contenenti atti di partecipazione alla gara in oggetto, 
da parte delle concorrenti sotto riportate: 

1. RTI: Servizi Integrati Srl (Capogruppo) Via Riviera di Chiaia, 105 - 80122 Napoli. P.I. 
05508400636 Pec: servizintegratisrl@,pec.it; I.G.&P. Ingegneri Guadagnuolo & Partners 
S.R.L. (Mandante) Via Amelia Colavita, 19 Lan1ezia Terme (CZ) P.I. 00989880794; 

2. RTI: 3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata S.p.a. (Capogruppo) Via del Fornetto, 85 
00149 Roma. P.I. 07025291001 Pec: 3tiprogetti@legalmail.it; Duomi Srl (Mandante) Via 
Lazio, 13 - 90147 Palermo P.I. 06076330825; Dott. Geol. Vittorio Federici (Mandante) 
Via della Rimessola, 48 - Roma P.I. 10579570580; 

3. RT: Modimar (Capogruppo) Via Monte Zebio, 40 - 00195 Roma. P.I. 03730011008; 
Dinamica (Mandante) Corso Cavour is. 371, 206 - 98122 Messina P.I. 02966910834; 

4. VAMS Ingegneria S.r.l. via Nizza, 154 - 00198 Roma. P.I. 00987261005 Pec: 
vams(cù,postecert. it; 
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5. RPTP: Acquatecno@S.r.l.. (CEap&oGgruppol) v(Mia Adjacci)o,L14 - 00198bRoAmad. P.I. 0119R2 13910POI7 G·' 
ec: acquatecno pec.1t; s.r. . an ante argo Am a ra an1, orna .. 

07557001000; 

6. RTP: Studio Zacutti, (capogruppo) Via Tolone, 3 - 19124 La Spezia. P.I. 00774860118 
Pec: studiozacutti@pec.it; G&V Ingegneri associati (mandante) P.I. 03365370273; HMR 



Infrastrutture S.r.l. (mandante) P.I. 04724060282; Dott. Geol. Colaci Alberto Massimo 
(mandante) C.F. CLCLRT59D08H558V; 

7. RTP: Technital S.p.a. (capogruppo) P.I. 05139031008 Pec: technital@pec.technital.it; 
Via Carlo Cattaneo, 20 - 31121 Verona; Ing. Andrea Lonardi (mandante) Via delle Poste, 
l /a Marana di Valpolicella (VR) P.I. 04337670238; 

8. RTP: Soil S.r.l. (capogruppo) P.I.11814980154 Pec: soil@pec.it; Via G.E. Pestalozzi, 10 
- 20143 Milano; Tecon S.r.l. (mandante) P.I. 06503230150 - Studio Battaglia 
Geoengeenering P.I.02099760791 (mandante). 

9. RTP: Studio Rinaldo S.r.l. (capogruppo) P.I. 039242240272 Pec: studiorinaldosrl@pec.it 
Via della Pila 27, - 30175 Marghera (VE); Milan Ingegneria S.r.l. (mandante) Via Thaon 
di Revel 21, - 20159 Milano P.I. 08122220968; ODB Architects (mandante) Via 
Lomazzo, 35 - 20154 Milano P.I. 02108120128; Studio Geologico Associato graziano e 
Masi (mandante) Via Aquilea 34/a, 90144 Palermo P.I. 03665180828.; 

1 O. RPT: Ing. Arturo Veltri (capogruppo) Pec: arturo.veltri.f8223c@.ingpec.eu Via 
Simonetta, 1 - 87100 Cosenza; Idro.Strade s.r.l. (mandante) Via Galliano, 27 - 87100 
Cosenza; Ing. Francesco Tucci Via Galliano, 27 87100 Cosenza; Geol. Carlo Lappano 
Via T. Tasso, 8a - 87036 Rende (CS); 

11. Seacon srl Pec: seacon@legalmail.it via Parioli, 60 - 00 197 ROMA. 

Sono presenti alle operazioni di gara e attestano la presenza firmando un foglio a parte che 
viene allegato al presente verbale: 

Per RT: Modimar Via Monte Zebio, 40 - 00195 Roma (RM) (Capogruppo) P.I. 
03730011008; Dinamica (Mandante) Corso Cavour is. 371 , 206 - 98122 Messina (ME) i 
sig.ri: Mariachiara Ali brandi e Giuseppe Cutrupi giusta delega del 02.12.2016. 

Per la Società Seacon srl Pec: seacon@legalmail.it via Parioli, 60 - 00197 ROMA i sig.ri: 
Valeria Polidoro e Fabio Simone Mainero Rocca, giusta elega del 05.12.2016. 

Per RTP: Soil Sri (capogruppo) Via G.E. Pestalozzi, 10 - 20143 Milano; Tecon Srl 
(mandante) - Studio Battaglia Geoengeenering (mandante) il sig. Aldo Battaglia. 

Il Presidente della Commissione provvede a numerare progressivamente i plichi, dal n.1 al 
n. 11 e procede alla relativa ape1iura secondo l'ordine numerico attribuito. 

Indi si procede all'apertura del plico n.1 secondo l'ordine numerico assegnato constatando la 
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presenza rispettivamente al loro interno delle tre buste contrassegnate con le lettere "A" "B" ~ 
"C ", che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresì, riportato il corrispondente . 
numero del plico-offe1i a relativo alla ditta: 

RTI: Servizi Integrati S.r.l. (Capogruppo) Via Riviera di Chiaia, 105 - 80122 Napoli (NA) 
P.I. 05508400636 Pec: servìzintegratisrl@pec.it; I.G.&P. Ingegneri Guadagnuolo & 



Partners S.r.l. (Mandante) Via Amelia Colavita, 19 Lamezìa Terme (CZ) P.I. 00989880794. 
La Commissione avendo constatato la rispondenza delle dichiarazioni prodotte alle 
prescrizioni contenute dal bando di gara e dal disciplinare dì gara ammette con riserva alla 
prosecuzione della gara l'RTI conconente rilevando che non è stata prodotta l'attestazione 
di avvenuto pagamento a favore dell' ANAC riservandosi di verificare presso il sito dedicato 
l 'effettuazione del pagamento stesso. Tutti i documenti esaminati vengono riposti nella 
busta "A" e successivamente nel plico di appa1tenenza. 

Procede quindi all'apertura del plico n.2 secondo l 'ordine numerico assegnato constatando 
la presenza rispettivamente al loro interno delle tre buste contrassegnate con le lettere "A " 
"B" "C", che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresì, riportato il 
corrispondente numero del plico-offerta relativo alla ditta: 

RTI: 3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata S.p.a. (Capogruppo) Via del Fornetto, 85 
00149 Roma (RM) P.I. 07025291001 Pec: 3tiprogetti@legalmail.it; Duomi S.r.l. 
(Mandante) Via Lazio, 13 - 90147 Palermo P.I. 06076330825; Dott. Geo/. Vittorio Federici 
(Mandante) Via della Rimessola, 48 - Roma P.I. 10579570580. La Commissione avendo 
constatato la rispondenza delle dichiarazioni prodotte alle prescrizioni contenute dal bando 
di gara e dal disciplinare di gara la ammette alla prosecuzione della gara. 

Procede poi all'ape11ura del plico n.3 secondo l'ordine numerico assegnato constatando la 
presenza rispettivamente al loro interno delle tre buste contrassegnate con le lettere "A" "B" 
"C ", che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresì, ripo1tato il con-ispondente 
numero del plico-offerta di gara relativo alla ditta: 

RT: Modimar S.r.i. Via Monte Zebio, 40 - 00ì95 Roma (RM) (Capogruppo) P.I. 
03730011008 Pec: modimarsrl@legalmail.it; Dinamica S.r.l. (Mandante) Corso Cavour is. 
371, 206 - 98122 Messina (ME) P.I. 02966910834. La Commissione avendo constatato la 
rispondenza delle dichiarazioni prodotte alle prescrizioni contenute dal bando di gara e dal 
disciplinare di gara la ammette alla prosecuzione della gara. Tutti i documenti esaminati 
vengono riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di appartenenza. 

Procede quindi all'apertura del plico n.4 secondo l'ordine numerico assegnato constatando 
la presenza rispettivamente al loro interno delle tre buste contrassegnate con le lettere "A" 
"B" "C ", che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresì, iiportato il 
conispondente numero del plico-offerta relativo alla ditta: 

VAMS Ingegneria S.r.l. via Nizza, 154 - 00198 Roma (RM). P.I. 00987261005 Pec: 
vams(a),postecert.it. La Commissione avendo constatato la rispondenza delle dichiarazioni 
prodotte alle prescrizioni contenute dal bando di gara e dal disciplinare di gara la ammette 
alla prosecuzione della gara. Tutti i documenti esaminati vengono riposti nella busta "A" e 
successivamente nel plico di appartenenza. 

Procede quindi all'apertura del plico n.5 secondo l'ordine numerico assegnato constatando 
la presenza rispettivamente al loro interno delle tre buste contrassegnate con le lettere "A " 



"B" "C ", che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresì, riportato il 
corrispondente numero del plico-offerta relativo alla ditta: 

RTP: Acquatecno S.r.l. (Capogruppo) Via Ajaccio, 14 - 00198 Roma P.I. 01921391007 
Pec: acquatecno({àpec.it; E&G S.r.l. (Mandante) Largo Amba Aradam, 1 Roma P.I. 
07557001000. La Commissione avendo constatato la rispondenza delle dichiarazioni 
prodotte alle prescrizioni contenute dal bando di gara e dal disciplinare di gara la ammette 
alla prosecuzione della gara. Tutti i documenti esaminati vengono riposti nella busta "A" e 
successivamente nel plico di appartenenza. 

A questo punto il Presidente della Commissione constata che il plico contrassegnato con il 
n.6 relativo al RTP: Studio Zacutti, (capogruppo) Via Tolone, 3 - 19124 La Spezia. P.I. 
00774860118 Pec: studiozacutti@pec.it; G& V Ingegneri associati (mandante) P .I. 
03365370273; HMR Infrastrutture S.r.l. (mandante) P.I. 04724060282; Dott. Geo/. Coltici 
Alberto Massimo (mandante) C.F. CLCLRT59D08H558V è stato consegnato a mano e non 
con le modalità previste nel bando e nel disciplinare di gara, a pena di esclusione, pertanto la 
commissione di gara esclude il suddetto RTP per violazione del combinato disposto di cui 
all'art. II.4 del bando di gara e aii. 1 del disciplinare di gara. 

Procede quindi all'apertura del plico n. 7 secondo l'ordine numerico assegnato constatando 
la presenza rispettivamente al loro interno delle tre buste contrassegnate con le lettere "A " 
"B" "C ", che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altre sì, riportato il 
corrispondente numero del plico-offerta relativo alla ditta: 

RTP: Technital S.p.a. (capogruppo) P.l. 05139031008 Pec: technital@pec.technital.it Via 
Carlo Cattaneo, 20 - 31121 Verona; Ing. Andrea Lonardi (mandante) Via delle Poste, l/a 
Mara.no di Valpolicella (VR) P.I. 04337670238; La Commissione avendo constatato la 
rispondenza delle dichiarazioni prodotte alle prescrizioni contenute dal bando di gara e dal 
disciplinare di gara la ammette alla prosecuzione della gara. Tutti i documenti esaminati 
vengono riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di appartenenza. 

Procede quindi all'apertura del plico n.8 secondo l'ordine numerico assegnato constatando 
la presenza rispettivamente al loro interno delle tre buste contrassegnate con le lettere "A" 
"B" "C", che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresì, riportato il 
corrispondente numero del plico-offerta relativo alla ditta: 

RTP: Soil S.r.l. (capogruppo) P .I.11 814980154 Pec: soil@pec.it; Via G.E. Pestalozzi, 10 -
20143 Milano; Tecon S.r.l. (mandante) P.I. 06503230150 - Studio Battaglia 
Geoengeenering P.I.02099760791 (mandante). La Commissione avendo constatato la(} 
rispondenza delle dichiarazioni prodotte alle prescrizioni contenute dal bando di gara e dal 
disciplinare di gara la ammette alla prosecuzione della gara. Tutti i documenti esaminati 
vengono riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di appa1ienenza. 

Procede quindi all ' apertura del plico n.9 secondo l'ordine numerico assegnato constatando 
la presenza rispettivamente al loro interno delle tre buste contrassegnate con le lettere "A" 



"B" "C ", che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresì, riportato il 
corrispondente numero del plico-offerta relativo alla ditta: 

RTP: Studio Rinaldo S.r.l. (capogruppo) P.I. 039242240272 Pec: studiorinaldosrl@pec.it 
Via della Pila 27, - 30175 Marghera (VE); Milan Ingegneria S.r.l. (mandante) Via Thaon di 
Revel 21, - 20159 Milano P.I. 08122220968; ODB Architects (mandante) Via Lomazzo, 35 
- 20154 Milano P .I. 02108120128; Studio Geologico Associato graziano e Masi 
(mandante) Via Aquilea 34/a, 90144 Palermo P.I. 03665180828. La Commissione avendo 
constatato la rispondenza delle dichiarazioni prodotte alle prescrizioni contenute dal bando 
di gara e dal disciplinare di gara la ammette alla prosecuzione della gara. Tutti i documenti 
esaminati vengono riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di appartenenza. 

Procede quindi all 'apertura del plico n.10 secondo l'ordine numerico assegnato constatando 
la presenza rispettivamente al loro interno delle tre buste contrassegnate con le lettere "A " 
"B" "C", che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresì, riportato il 
corrispondente numero del plico-offerta relativo alla ditta: 

RPT: Ing. Arturo Veltri (capogruppo) P.I.03063390789 Pec: 
arturo.veltri.f8233c@irnzpec.eu Via Simonetta, 1 - 87100 Cosenza; Idro.Strade s.r.l. 
(mandante) Via Galliano, 27 - 87100 Cosenza P.I. 03056760782; Ing. Francesco Tucci Via 
Galliano, 27 87100 Cosenza P.I. 00928560788; Geol. Carlo Lappano Via T. Tasso, 8a -
87036 Rende (CS)P.I. 02377180787. La Commissione avendo constatato la rispondenza 
delle dichiarazioni prodotte alle prescrizioni contenute dal bando di gara e dal disciplinare di 
gara la ammette alla prosecuzione della gara. Tutti i documenti esaminati vengono riposti 
nella busta "A" e successivamente nel plico di appartenenza. 

Procede quindi all'apertma del plico n.11 secondo l'ordine numerico assegnato constatando 
la presenza rispettivamente al loro interno delle tre buste contrassegnate con le lettere "A " 
"B" "C", che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresì, riportato il 
cotTispondente numero del plico-offerta di gara relativo alla ditta: 

Seacon srl (capogruppo) P.I. 01543571002 Pec: seacon@.legaìmail.it via Parioli, 60- 00197 
Roma; ACALE S.r.l. (mandante) via Tonunasi, 28 - 60124 Roma P.I. 02399260427; 
JNTERPROGETTI S.r.l. (mandante) via Flaminia, 322 - 00196 Roma P.I. 02161861006; 
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GEOSERVIZI S.r.l. (mandante) via Luigi e Nicola Marinelli, 2 - Ripalimosani (CB) 
P.I.01425030705. La Commissione avendo constatato la rispondenza delle dichiarazioni 
prodotte alle prescrizioni contenute dal bando di gara e dal disciplinare di gara la ammette 
alla prosecuzione della gara. Tutti i documenti esaminati vengono riposti nella busta "A" e 
successivamente nel plico di appartenenza. 

La Commissione, tenuto conto delle ditte ammesse e del loro numero, fissa in uno il numero Q 
delle ditte da sorteggiare e successivamente procede al prescritto sorteggio in presenza degli ~ 
intervenuti delegati dai concorrenti estraendo a sorte il n. 5 che cotTisponde al RTP: Acquatecno 
S.r.l. (Capogruppo) Via Ajaccio, 14 - 00198 Roma P.I. 01 921391007 Pec: acquatecno@,pec.it; 
E&G S.r.l. (Mandante) Largo Amba Aradam, 1 Roma P.I. 07557001000. 



Il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiara, pertanto, chiusa la seduta pubblica della 
gara e manda al RUP per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la comunicazione di 
esclusione del concorrente individuato con il n. 6, la verifica del pagamento ANAC in capo al 
concorrente n. 1 e la richiesta di comprova dei requisiti di ordine speciale al concorrente 
individuato con il n.5. 

Il presente verbale, unitamente ai plichi contenenti gli atti di gara, vengono contestualmente 
trasmessi al Responsabile del Procedimento per il tramite del segretario di gara per la custodia 
nella cassaforte dell'Ente. 

La seduta di gara ha termine alle ore 16,30. 

Di quanto sopra, viene redatto il presente verbale di gara, steso e sottoscritto a norma di legge. 

LA COMMISSIONE DI G 

---:::....----==~--=---':1(--t-+--(Presidente) 
--~ 1 

>....----=---.:1--_ __::,._....::::. _ ___:,__1 ___ __ (Membro) 

~tQ~~oU~~· ,l~(Membro) 


