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Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Peuro. Falcorura. Ancona, S. Benedetto, Plescara. Ortona. Vasto

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Del 07/02/2023

Procedura aperta, su piattaforma telematica per l'affìdamento dei servizi e lavori di "IMMERSIONE
IN VASCA DI COLMATA DI ANCONA DEI SEDIMENTI DI DRAGAGGIO
TEMPORANEAMENTE CONSERVATI NEI SITI DI TORRETTE DI FANO, PORTO DI FANO E
Z.I. DI NUMANA."
CUP: J37E16000200003 CIG: 83867759AA
Provvedimento di esclusione

ILRUP

> VISTA la Legge n. 84/94 e s.m.i. sulla riforma dell'ordinamento portuale e successive modifiche ed
integrazioni, attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale i compiti di indirizzo e
programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante
nell'ambito della rispettiva circoscrizione;

> DATO ATTO che, ai fini dell'affidamento dell'appalto indicato in oggetto si proceduto a pubblicare
^ apposito Bando di gara sul supplemento della Gazzetta Ufficiale Unione Europea GU/S S150 del 05/08/2020

e sulla GURI, 5a serie speciale Contratti pubblici n. 92 del 10/08/2020, nonché il seguente avviso di rettifica
e proroga termini bando di gara, pubblicato presso la Gazzetta Ufficiale Unione Europea GU/S S 184 del
22/09/2020 e sulla GURI 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.113 del 28-9-2020);

> CONSIDERATO che con verbale di gara relativo alla seduta del 30 ottobre 2020 e della Determina
del RUP del 30/10/2020 con cui si è provveduto a detenninare l'elenco degli operatori economici ammessi
alla presente procedura;

> VISTA la Delibera Presidenziale n. 290 del 09/12/2020 si è provveduto a nominare la Commissione
giudicatrice con compiti, in ordine alle offerte pervenute, di valutazione, secondo le previsioni del disciplinare
di gara riferito alla procedura di cui trattasi, delle offerte tecniche, delle offerte economiche e di eventuale
assistenza al RUP in caso di valutazione dell'offerta anomala;

> VISTI i verbali di gara relativi alle sedute del 05/01/2021 | 12/01/2021 | 15/01/2021 ai sensi dei quali,
a seguito della valutazione delle relative offerte tecniche ed economiche è scaturita la seguente graduatoria:

l) Impresa Singola: Mazzei Salvatore s.r.l.
Punti: 96,00000

2) Costituendo RTI: Trasporti Ecologici Cirioni Arduino s.r.l.; Eurobuilding spa
Punti: 77,66297

3) Impresa Singola: Gruppo Capriotti s.r.l. (impresa ausiliaria Pelliccia S.R.L.)
Punti: 59^8084

w :'• 1!:':; ''-
> DATO ATTO che con Determina del Responsabile Unico del Procedimento del 24/10/2022 si è
provveduto a determinare la presa d'atto della sospensione della Detennina del RUP del 23/02/2021, con
conseguente riavvio della procedura di verifica dell'offerta anomala ed eventualmente degli atti finalizzati all'
aggiudicazione. Il tutto previa richiesta di trasmissione, in ragione del tempo trascorso, nei confronti degli
operatori economici partecipanti alla procedura di gara di apposite appendici alle fìdejussioni bancarie e/o
assicurative costituite originariamente a titolo di cauzione provvisoria finalizzate a garantire l'operatività, senza
soluzione di continuità, della garanzia provvisoria costituita ai fini della partecipazione alla procedura ad
evidenza pubblica indicata in epigrafe, nonché di dichiarazioni tese a garantire la validità e vincolatività, fin
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dal momento di presentazione dell'offerta, dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara per il
tempo occorrente a definire la procedura;

> VISTE le note prot. n. 8011 | 8012 | 8013 del 24/10/2022 con cui si è provveduto ad inoltrare agli
operatori economici la determina del 24/10/2022, assegnando loro, a pena di esclusione, il termine perentorio
dell'08/11/2022 ai fini della produzione di quanto previsto in ordine alla produzione di appendici alle
fìdejussioni bancarie e/o assicurative costituite originariamente a titolo di cauzione provvisoria finalizzate a
garantire l'operatività, senza soluzione di continuità, della garanzia provvisoria costituita ai fini della
partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica indicata in epigrafe, nonché di dichiarazioni tese a garantire
la validità e vincolatività, fìn dal momento di presentazione dell'offerta, dell'offerta tecnica ed economica
presentata in sede di gara per il tempo occorrente a definire la procedura di cui trattasi;

> DATO ATTO che la mancata e/o tardiva produzione di quanto richiesto avrebbe comportato
l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di che trattasi e che, pertanto, con Determina del RUP
del 14/11/2022 si è provveduto ad escludere gli operatori economici che non hanno fornito riscontro alla
richiesta avanzata dalla Stazione Appaltante non producendo pertanto appendici alle fìdejussioni bancarie e/o
assicurative costituite originariamente a titolo di cauzione provvisoria finalizzate a garantire l'operatività, senza
soluzione di continuità, della garanzia provvisoria costituita ai fini della partecipazione alla procedura ad
evidenza pubblica indicata in epigrafe, ne dichiarazioni tese a garantire la validità e vincolatività, fin dal
momenta di presentazione dell'offerta, dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara per il tempo
occorrente a definire la procedura di cui tì-attasi;

> DATO ATTO che, ai sensi delle risultanze della suindicata Determina del RUP del 14/1 1/2022, il
Gruppo Capriotti s.r.l. ha provveduto a trasmettere entro il termine perentorio assegnato dell'08/11/2022 la
documentazione in questione sia con riguardo all'appendice alla fidejussione assicurativa costituita
originariamente a titolo di cauzione provvisoria finalizzate a garantire l'operatività, senza soluzione di
continuità, della garanzia provvisoria costituita ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica
indicata in epigrafe, sia con riguardo alle dichiarazioni tese a garantire la validità e vincolatività, fin dal
momento di presentazione dell'offerta, dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara per il tempo
occorrente a definire la procedura di cui trattasi;

> VISTE le risultanze contenute nel documento istruttoria del 07/02/2023 relativo alle verifiche esperite
ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, nei confronti del Gruppo Capriotti s.r.l. (impresa
ausiliaria Pelliccia S.R.L.) al fine di attestare:

a) la sussistenza, in capo al medesimo, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa previsti dal bando di gara;
b) la presenza di eventuali dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso
l'A.N.A.C. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture);
c) il possesso degli ulteriori requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
d) In rispetto delle previsioni in ordine al costo della manodapera ex art. 95, comma 10, del D. Lgs. n.
50/2016

> DATO ATTO, alla luce dell'attività istruttoria riportata nel predetto documento istruttoria ai sensi del
quale:

l) II Gruppo Capriottì s.r.I. (impresa ausiliaria Pelliccia S.R.L.) ha comprovato il possesso dei
prescritti requisiti di capacità economico-fìnanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal bando di gara, a pena
di esclusione, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara;

2) veniva verifìcato il rispetto delle previsioni recate dall'articolo 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n.
50/2016 da parte del predetto R.T.P. in ordine al costo della manodapera;
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3) In capo al Gruppo Capriotti s.r.l. (impresa ausiliaria Pelliccia S.R.L.), non deve ritenersi
confermata la sussistenza dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con
esplicito riferimento al comma 4, primo cpv., ciò in quanto, relativamente alla predetta impresa, così come
attestato dalla nota prot. 14419 del 21/11/2022 trasmessa dall'Agenzia delle Entrate di Rimini e dal
contraddittorio instauratosi con l'operatore economico:

Risulta provata la presenza delle seguenti violazioni gravi e definitivamente connesse alla cartella di
pagamento n. 13720200008577892, anno di imposta 2017, notificata il 13/06/2022, per un debito di euro
11.205,34;

In ragione della data di notifica della cartella in questione (13/06/2022), così come attestato dalla nota
dell'Agenzia delle Entrate e confennato dai chiarimenti prodotti dall'OE con nota prot. 15329 del 13/12/2022,
la violazione fiscale in questione deve intendersi grave (in quanto di importo superiore rispetto a quanto
previsto dall'art. 48-bis, commi l e 2-bis, del DPR 602/73, e definitivamente accertata (in quanto l'istanza di
rateizzazione è stata presentata ed accolta in data successiva rispetto alla scadenza del termine per
l'impugnazione della cartella di pagamento 13720200008577892, ossia il 22/09/2022 e il 23/09/2022), con
conseguente perdita in corso di gara, del requisito di regolarità previsto dall'art. 80, comma 4 primo cpv., del
D. Lgs. n. 50/2016, requisito che, nello specifico deve sussistere e perdurare per l'intera durata della procedura
di affidamento e, in caso di aggiudicazione, della fase esecutiva".

> TENUTO CONTO, sempre alla luce dell'attività istruttoria riportata nel predetto documento
isfa'uttorio che le giustificazioni fomite dal concorrente non sono risultate idonee a superare la predetta
irregolarità in quanto: "In ragione della data di notifica della cartella in questione (13/06/2022), così come
attestato dalla nota dell'Agenzia delle Entrate e confermato dai chiarimenti prodotti dall'OE con nota prot.
15329 del 13/12/2022, la violazione fiscale in questione deve intendersi grave (in quanto di importo superiore
rispetto a quanto previsto dall'art. 48-bis, commi l e 2-bis, del DP R 602/73, e definitivamente accertata (in
quanto l'istanza di rateizzazione è stata presentata ed accolta in data successiva rispetto alla scadenza del
termine per l'impugnazione della cartella di pagamento 13720200008577892), con conseguente perdita in
corso di gara, del requisito di regolarità previsto dall'art. 80, comma 4 primo cpv., del D. Lgs. n. 50/2016,
requisito che, nello specifico deve sussistere e perdurare per l'intera durata della procedura di affidamento e,
in caso di aggiudicazione, della fase esecutiva ".

> VISTI l'art. 29, l'art. 76 e l'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

- l'esclusione dalla procedura in oggetto del concorrente Gruppo Capriotti s.r.l. (impresa ausiliaria Pelliccia
S.R.L.), per le motivazioni sopra citate;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29,c l, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del committente,
nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti", nell'ambito della suddetta
procedura di gara, del presente provvedimento di esclusione;
- di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di esclusionee dell'avvenuta pubblicazione del
medesimo sul profilo del committente;

IL RESPO E

^

, PROCEDIMENTO
ianlì^a Pellegrini
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Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Peuro, Falconara. Ancona. S. Benedetto. Pescara, Ortona. Vasto

Ancona, 07/02/2023
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Procedura aperta, su piattaforma telematica per l'affidamento dei servizi e lavori di "IMMERSIONE
m VASCA DI COLMATA DI ANCONA DEI SEDIMENTI DI DRAGAGGIO

TEMPORANEAMENTE CONSERVATI NEI SITI DI TORRETTE DI FANO, PORTO DI FANO E
Z.L DI NUMANA."

CUP: J37E16000200003 CIG: 83867759AA

Verifica requisiti di partecipazione speciali e generali - costo manodapera in capo all'operatore
Gruppo Capriotti s.r.I. (impresa ausiliaria Pelliccia S.R.L.).

Lo scrivente, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, premesso quanto segue:

> Che la Legge n. 84/94 e s.m.i. sulla riforma dell'ordinamento portuale e successive modifiche ed
integrazioni, attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale i compiti di indirizzo e
programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale rienfa-ante
nell'ambito della rispettiva circoscrizione;

> Che, ai fini dell'affìdamento dell'appalto indicato in oggetto si proceduto a pubblicare apposito Bando
di gara sul supplemento della Gazzetta Ufficiale Unione Europea GU/S S 150 del 05/08/2020 e sulla GURI, 5a
serie speciale Contratti pubblici n. 92 del 10/08/2020, nonché il seguente avviso di rettifica e proroga termini
bando di gara, pubblicato presso la Gazzetta Ufficiale Unione Europea GU/S S 184 del 22/09/2020 e sulla
GURI 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.113 del 28-9-2020)

> Che con verbale di gara relativo alla seduta del 30 ottobre 2020 e della Detennina del RUP del
30/10/2020 con cui si è provveduto a determinare l'elenco degli operatori economici ammessi alla presente
procedura;

> Che con Delibera Presidenziale n. 290 del 09/12/2020 si è provveduto a nominare la Commissione
giudicatrice con compiti, in ordine alle offerte pervenute, di valutazione, secondo le previsioni del disciplinare
di gara riferito alla procedura di cui trattasi, delle offerte tecniche, delle offerte economiche e di eventuale
assistenza al RUP in caso di valutazione dell'offerta anomala;

> Che dai verbali di gara relativi alle sedute del 05/01/2021 [ 12/01/2021 | 15/01/2021 ai sensidei quali,
a seguito della valutazione delle relative offerte tecniche ed economiche è scaturita la seguente graduatoria:

l) Impresa Singola: Mazzei Salvatore s.r.I.
Punti: 96,00000

2) Costituendo RTI: Trasporti Ecologici Cirioni Arduino s.r.l.; Eurobuilding spa
Punti: 77,66297

3) Impresa Singola: Gruppo Capriotti s.r.l. (impresa ausiliaria Pelliccia S.R.L.)
Punti: 59^8084

> Che con Determina del Responsabile Unico del Procedimento del 24/10/2022 si è provveduto a
determinare la presa d'atto della sospensione della Determina del RUP del 23/02/2021, con conseguente riavvio
della procedura di verifica dell'offerta anomala ed eventualmente degli atti finalizzati all' aggiudicazione. Il
tutto previa richiesta di trasmissione, in ragione del tempo trascorso, nei confronti degli operatori economici
partecipanti alla procedura di gara di apposite appendici alle fìdejussioni bancarie e/o assicurative costituite
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originariamente a titolo di cauzione provvisoria finalizzate a garantire l'operatività, senza soluzione di
continuità, della garanzia provvisoria costituita ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica
indicata in epigrafe, nonché di dichiarazioni tese a garantire la validità e vincolatività, fin dal momento di
presentazione dell'offerta, dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara per il tempo occorrente
a definire la procedura;

> Che con note prot. n. 8011 | 8012 | 8013 del 24/10/2022 si è provveduto ad inolfa-are agli operatori
economici la determina del 24/10/2022, assegnando loro, a pena di esclusione, il termine perentorio
dell'08/11/2022 ai fini della produzione di quanto previsto in ordine alla produzione di appendici alle
fìdejussioni bancarie e/o assicurative costituite originariamente a titolo di cauzione provvisoria finalizzate a
garantire l'operatività, senza soluzione di continuità, della garanzia provvisoria costituita ai fini della
partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica indicata in epigrafe, nonché di dichiarazioni tese a garantire
la validità e vincolatività, fin dal momento di presentazione dell'offerta, dell'offerta tecnica ed economica
presentata in sede di gara per il tempo occorrente a definire la procedura di cui trattasi;

> Che la mancata e/o tardiva produzione di quanto richiesto avrebbe comportato l'esclusione
dell'operatore economico dalla procedura di che trattasi;

> Che l'Impresa Singola: Mazzei Salvatore s.r.l. e il Costituendo RTI: Trasporti Ecologici Cirioni
Arduino s.r.l.; Eurobuilding spa non hanno fornito risconfa-o alla richiesta avanzata dalla Stazione Appaltante
non producendo pertanto appendici alle fidejussioni bancarie e/o assicurative costituite originariamente a titolo
di cauzione provvisoria finalizzate a garantire l'operatività, senza soluzione di continuità, della garanzia
provvisoria costituita ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica indicata in epigrafe, ne
dichiarazioni tese a garantire la validità e vincolatività, fin dal momento di presentazione dell'offerta,
dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara per il tempo occorrente a definire la procedura di
cui trattasi;

> Che con Determina del RUP del 14/11/2022 si è provveduto ad escludere i predetti operatori
economici;

> Che, ai sensi delle risultanze della suindicata Determina del RUP del 14/11/2022, il Gruppo Capriotti
s.r.l. ha provveduto a trasmettere entro il termine perentorio assegnato dell'08/11/2022 la documentazione in
questione sia con riguardo all'appendice alla fidejussione assicurativa costituita originariamente a titolo di
cauzione provvisoria finalizzate a garantire l'operatività, senza soluzione di continuità, della garanzia
provvisoria costituita ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica indicata in epigrafe, sia
con riguardo alle dichiarazioni tese a garantire la validità e vincolatività, fin dal momento di presentazione
dell'offerta, dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara per il tempo occorrente a definire la
procedura di cui trattasi;

> Che con nota prot. n. 8466 del 16/11/2022 sono state avviate nei confronti dell'impresa Gmppo
Capriotti s.r.l. le verifiche in ordine al possesso dei requisiti speciali previsti ai fini della presente procedura
da effettuarsi mediante AVCPASS.

> Che l'operatore economico, mediante AVCPASS, in data 26/11/2022 evadeva le predette richieste
(prot. n. 14611 del 28/11/2022);

> Che ad esito dell'attività di verifica condotte dallo scrivente in ordine al citato raggmppamento
temporaneo (per cui veniva confermata l'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese
artigiane per attività inerenti a quella oggetto della presente procedura di gara come da Visura storica estratta
mediante Infocamere Documento n. T 495063643 del 15/11/2022) emergeva quanto di seguito riportato.
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Con riguardo al Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli
ultimi tré esercizi finanziari disponibili (2017 - 2018 - 2019) non inferiore ad € 430.000,00 per ogni anno
di esercizio (diconsi euro quattrocentotrentamila) IVA esclusa.

Bilancio di esercizio al 31/12/2017 - Valore della Produzione: 6.367.031

Fattura n. 555 del 31/10/2017 imponibile € 79.915,28 rif contratto 1227 12/09/2017
Fattura n. 609 del 30/11/2017 imponibile € 237.596,80 rif contratto 1395 del 18/10/2017
Fattura n. 675 del 31/12/2017 imponibile € 119.616,35 rif contratto 1395 del 18/10/2017

Totale: € 437.128,43

Bilancio di esercizio al 31/12/2018 - Valore della Produzione: 6.424.049

Fattura n. 24 del 31/01/2018 imponibile € 93.192,15 rif contratto 1524 del 20/11/2017
Fattura n. 144 del 30/04/2018 imponibile € 77.472,83 rif contratto 1171 del 09/08/2017
Fattura n. 242 del 30/06/2018 imponibile €63.987,16 rif contratto 1919 del 06/06/2018
Fattura n. 256 del 30/06/2018 imponibile € 85.115,25 rif contratto 1171 del 09/08/2017
Fattura n. 291 del 31/07/2018 imponibile € 120.363,10 rif contratto 1919 del 06/06/2018

Totale: € 440.130,49

Bilancio di esercizio al 31/12/2019 - Valore della Produzione: 4.691.564

Fattura n. 11 del 31/01/2019 imponibile € 68.904,58 rif contratto 2256 del 10/10/2018
Fattura n. 66 del 28/02/2019 imponibile € 59.110,96 rif contratto 2256 del 10/10/2018
Fattura n. 80 del 28/02/2019 imponibile € 40.300,60 rif contratto 2441 del 11/01/2019
Fattura n. 172 del 30/04/2019 imponibile € 50.013,16 rif contratto 2256 del 10/10/2018
Fattura n. 222 del 31/05/2019 imponibile € 60.629,87 rif contratto 2256 del 10/10/2018
Fattura n. 264 del 30/06/2019 imponibile € 33.605,05 rif contratto 2256 del 10/10/2018
Fattura n. 277 del 30/06/2019 imponibile € 33.381,48 rif contratto 2704 del 29/05/2019
Fattura n. 406 del 30/09/2019 imponibile € 35.386,45 rif contratto 2861 del 05/08/2019
Fattura n. 513 del 30/11/2019 imponibile € 67.164,00 rif contratto 2980 del 29/10/2019

Totale: € 448.496,15

Con riguardo alla dotazione minima di mezzi e attrezzature che ('appaltatore deve disporre (proprietà o
disponibilità), suddiviso per siti, in accordo con le ipotesi progettuali, ferme restando, proposte migliorative,
come descritto in seguito, per ottimizzare tempi e logistica:

Sito N. minimo mezzi di

trasporto (da progetto)
N. minimo mezzi d'opera o di cantiere

(da progetto)
Fano - Torrette N. 6 camion N. l escavatare

Fano - Porto N. 4 camion N. l escavatare

Numana Z. Ind.le N. 4 camion N. l escavatore

Vasca di colmata
N. l mezzo meccanico per distribuzione

sedimenti immersi (possibilmente escavatare
tipo long-reach)
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Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesare. Flconara. Ancona, S Benedetto. Pescar*. Ortona. Vasto

TARGA TIPO MEZZO EURO MARCA TELAIO OMOLOGA

EC420CZ TRATTORE STRADALE 5 IVECO
AD06412 SEMIRIMORCHIO TECNOKAR

WJMS3TUS40C246082
ZLK2GTP47CSS00863

NAN6251CC
LHR3169EST003AR

EK996WX TRATTORE STRADALE
AD06375 SEMIRIMORCHIO

5 DAF XLRTE47MSOE933800
MENCI ZHZSL740R70004683

NAN2039EST011AXJ
OL01226BO

EC406CZ TRATTORE STRADALE
AD05045 SEMIRIMORCHIO

5 IVECO WJMM1VUH40C246080 NAN6207AZA
MENCI ZHZSL740R70004700 OL01226BO

EC405CZ TRATTORE STRADALE
AD04560 SEMIRIMORCHIO

5 IVECO WJMM1VUH40C246211 NAN6207AZA
MENCI ZHZSA740R50001617 LGR3277C

EC376CZ TRATTORE STRADALE
AD04673 SEMIRIMORCHIO

5 IVECO WJMM1VUH40C242283 NAN6207BAU
MENCI ZHZSL740R50001920 OL01226BO

EF079PH TRATTORE STRADALE
AD05044 SEMIRIMORCHIO

5 DAF XLRTE47MSOE874115
MENCI ZHZSL740R70004699

NAN2039EST011AXJ
OL01226BO

FF470YH TRATTORE STRADALE
XA455KL SEMIRIMORCHIO

6B MERCEDES WDB96340310089309
TECNOKAR ZLK3TP380JS005550

OCWDB03EST038CH
El*2007/46*0727*09

LHR2124EST003XB

FF471YH TRATTORE STRADALE
XA083EG SEMIRIMORCHIO

6B MERCEDES
MENCI

WDB96340310088599
ZHZSA700RG0014355

OCWDB03EST038CG
El*2007/46*0727*09

LGR5107R
EV565DC AUTOCARRO 4 MAN WMA39SZZ39M532867 NAN6230AY

FK065KB TRATTORE STRADALE
XA451KL SEMIRIMORCHIO

6C MERCEDES WDB96340310177352
MENCI ZHZSA700RJ0017060

OCWDB03EST047NP
El*2007/46*0727*12

LGR5107AH

FK066KB TRATTORE STRADALE
XA328GN SEMIRIMORCHIO

6C MERCEDES WDB96340310177653
TECNOKAR ZLK3TP380HS004254

OCWDB03EST047NV
El*2007/46*0727*12

LHR2124EST003XB

FN528PJ TRATTORE STRADALE
XA450KL SEMIRIMORCHIO

6C MERCEDES WDF9634031B993325
MENCI ZHZSA700RJ0017027

OCWDB03EST050RR
El*2007/46*0727*13

LGR5107AH

FP859WX TRATTORE STRADALE
XA884KX SEMIRIMORCHIO

6C MERCEDES WDF9634031B994264
TECNOKAR ZLK3DE380KS006459

OCWDB03EST052BB
El*2007/46*0727*13

LHR2122EST005PY

FN529PJ TRATTORE STRADALE
XA452KL SEMIRIMORCHIO

6 MERCEDES WDF9634031B993324
MENCI ZHZSA700RJ0017031

OCWDB03EST050RP
El*2007/46*0727*13

LGR5107AH
GG720NF TRATTORE STRADALE
XA601SA SEMIRIMORCHIO

6 SCAN lA
TECNOKAR

YS2S4X20009296729
ZLK3TP380NS010218

E4*2007/46*1128*22
LHR2124EST003XB

TIPO MEZZO MARCA MODELLO
ESCAVATORE IDRAULICO VOLVO EC360CNL

PALA GOMMATA VOLVO L120F
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO LIEBHERR R904C

N.SERIE
VCEC360CT00110479
VCEL120FK00025315

985/17465
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Autorità di Sistema Portuale

del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesare. Falconara, Ancona. S. Benedetto. Pescara, Ortona. Vasto

ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO LIEBHERR
ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLATO DOOSAN

R920
COMPACT

DX245NHD-7
1705/48203

DHKCEBDREM0001056

Con riguardo all'attestazione SOA OG7 Classifica 1A attestazione n. 32779/17/00 - Attestazione n.
43044/17/00 - Attestazione n. 46032/17/00 (in virtù del confa-atto di avvalimento con l'impresa Pelliccia srl).

Che per quanto concerne il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016, tenuto conto dei riscontri effettuati, mediante ricorso al sistema AVCPASS e, ove necessario
interpellando le amministrazioni competenti, anche al fine di verifìcare la presenza dei dati risultanti
dal casellario delle imprese qualificate istituito presso 1'A.N.A.C, è emerso quanto segue:

In ordine ai riscontri dei dati relativi al medesimo concorrente risultanti dal casellario delle imprese
qualificate istituito presso l'A.N.A.C. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture) risulta verificato quanto segue:

Gruppo Capriotti

non sono presenti annotazioni associabili all'OE indicato
Iscrizione white list prefettura di Rimini
Esiti verifica regolarità fiscale estratto da AVCPASS, nota Agenzia Entrate di Rimini prot. n. 14419
del 21/11/2022, giustificazioni fomite dall'OE con note prot. n. 15329 del 13/12/2022 e prot. n. 413
del 09/01/2023;
Certificati casellario giudiziale soggetti art. 80, comma 3, del D. Igs. n. 50/2016;
Documento Unico di Regolarità contributiva prot. n. 14219 del 16/1 1/2022 e n. 14496 del 23/11/2022;
Visura camerale attestante l'insussistenza di procedure concorsuali;
Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni amministrative dipendenti da reato
Attestazione Legge n. 68/99.

Con riguardo al requisito di regolarità fiscale, pur a fronte degli esiti regolari elaborati mediante avcpass
nelle date 16/11/2022 - 18/11/2022 - 23/11/2022 dalla nota prot. n. 14419 del 21/11/2022 emergeva, in capo
al gruppo Capriotti s.r.l., la presenza di una serie di violazioni definitivamente e non definitivamente accertate,
così come riportate nella nota dell'Agenzia dell'Entrate.

In proposito avuto riguardo alle giustificazioni fornite dall'O.E. si ricava, esaminate le cartelle esattoriali
indicate nella nota prot. n. 14419 del 21/11/2022, che, relativamente alla cartella 13720200008577892 di
importo pari ad € 11.205,34, l'operatore ha presentato istanza di rateizzazione solo in data 22/09/2022 e che
l'Agenzia delle Entrate ha accolto la medesima in data 23/09/2022;
In ragione della data di notifica della cartella in questione (13/06/2022), così come attestato dalla nota
dell'Agenzia delle Entrate e confermato dai chiarimenti prodotti dall'OE con nota prot. 15329 del 13/12/2022,
la violazione fiscale in questione deve intendersi grave (in quanto di importo superiore rispetto a quanto
previsto dall'art. 48-bis, commi l e 2-bis, del DPR 602/73, e definitivamente accertata (in quanto l'istanza di
rateizzazione è stata presentata ed accolta in data successiva rispetto alla scadenza del termine per
l'impugnazione della cartella di pagamento 13720200008577892), con conseguente perdita in corso di gara,
del requisito di regolarità previsto dall'art. 80, comma 4 primo cpv., del D. Lgs. n. 50/2016, requisito che, nello
specifico deve sussistere e perdurare per l'intera durata della procedura di affidamento e, in caso di
aggiudicazione, della fase esecutiva.

Pelliccia s.r.l. (impresa ausiliaria)

non sono presenti annotazioni rilevanti con riguardo all'OE indicato
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Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di PcMro.Fatconara. Ancon», S. Benedetto. Pescar», Ortona. Vasto

Iscrizione white list prefettura di Ancona in corso di rinnovo
Esiti verifica regolarità fiscale estratto da AVCPASS, nota Agenzia Entrate di Ancona prot. n. 15987
del 22/12/2022 attestanti la regolarità fiscale dell'OE;
Certificati casellario giudiziale soggetti art. 80, comma 3, del D. Igs. n. 50/2016;
Documento Unico di Regolarità contributiva prot. n. 14218 del 16/1 1/2022;
Visura camerale attestante l'insussistenza di procedure concorsuali;
Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni amministrative dipendenti da reato
Attestazione Legge n. 68/99 (prot. n. 14279 del 17/11/2022).

**********

L'O.E., così come richiesto dalla Stazione Appaltante con nota prot. n. 8465 del 16/11/2022, ha provveduto,
mediante nota prot. di arrivo n. 14829 del 01/12/2012, a produrre, nei termini previsti, la documentazione
richiesta, necessaria ai fini della verifica del costo della manodapera, ottemperando a quanto previsto dall'art.
95, comma 10, ultimo cpv. del D.lgs. n. 50/2016;

A seguito dell'esame del contenuto della predetta documentazione, risulta attestato il rispetto delle previsioni
recate dall'articolo 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 da parte del predetto O.E.

**********

Tanto premesso, alla luce delle risultanze sopra esposte:

visto il processo verbale di aggiudicazione (sedute del 05/01/2021 | 12/01/2021 | 15/01/2021) e la
Determina del RUP del 14/1 1/2022;

dato atto che l'offerta presentata dal concorrente Gmppo Capriotti s.r.l. (impresa ausiliaria Pelliccia
S.R.L.) non supera la soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, in
quanto i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione non risultano
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara in
relazione all'offerta tecnica ed economica presentata.

Vista la documentazione richiamata nel presente documento istruttoria;

RILEVA

l) II Gruppo Capriotti s.r.l. (impresa ausiliaria Pelliccia S.R.L.) ha comprovato il possesso dei prescritti
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal bando di gara, a pena di
esclusione, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara;

2) Risulta comprovato il rispetto delle previsioni recate dall'articolo 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs.
n. 50/2016 da parte del predetto Gruppo Capriotti s.r.1. (impresa ausiliaria Pelliccia S.R.L.) in ordine al costo
della manodapera;

3) In capo al Gruppo Capriotti s.r.l. non deve ritenersi attestata la sussistenza dei requisiti di ordine
generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con esplicito riferimento al comma 4, primo cpv., ciò in
quanta, relativamente all'impresa Gruppo Capriotti s.r.l., così come attestato dalla nota acquisita con prot.
14419 del 21/11/2022 trasmessa dall'Agenzia delle Entrate di Rimini e dal contraddittorio instauratosi con
l'operatore economico, ciò in quanto:

Risulta provata la presenza delle seguenti violazioni gravi e definitivamente connesse alla cartella di
pagamento n. 13720200008577892, anno di imposta 2017, notificata il 13/06/2022, per un debito di euro
11.205,34;
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Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrate

Porti di Peuro. Falconara. Ancona, S Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto

le giustificazioni fomite dal concorrente non sono risultate idonee a superare la predetta irregolarità in
quanta: "In ragione della data di notifica della cartella in questione (13/06/2022), così come attestato dalla
nota dell 'Agenzia delle Entrate e confermato dai chiarimenti prodotti dall 'OE con nota prot. 15329 del
13/12/2022, la violazione fiscale in questione deve intendersi grave (in quanto di importo superiore rispetto a
quanto previsto dall'art. 48-bis, commi l e 2-bis, del DPR 602/73, e definitivamente accertata (in quanto
l'istanza di rateizzazione è stata presentata ed accolta in data successiva rispetto alla scadenza del termine
per l'impugnazione della cartella di pagamento 13720200008577892. ossia il 22/09/2022 e il 23/09/2022),
con conseguente perdita in corso di gara, del requisito di regolarità previsto dall 'art. 80, comma 4 primo cpv.,
del D. Lgs. n. 50/2016, requisito che, nello specifico deve sussistere e perdurare per l'intera durata della
procedura di affidamento e, in caso di aggiudicazione, della fase esecutiva ".
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