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Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

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

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
del 14/11/2022

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 ZJ. DI NUMANA."

CUP: J37E16000200003 CIG: 83867759AA

> VISTA la Legge n. 84/94 e s.m.i. sulla riforma dell'ordinamento portuale e successive
modifiche ed integrazioni, che 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;

> VISTO il Bando di gara pubblicato 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 l'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);

> DATO ATTO del contenuto del 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 determinare l'elenco degli
operatori economici ammessi alla presente procedura;

> VISTA la Delibera Presidenziale n. 290 del 09/12/2020 con cui 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 conseguenti 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: 59,38084

> 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 Determina del RUP del
23/02/2021, con conseguente riawio 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
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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 dal
momento di presentazione dell'offerta, dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara
per il tempo occorrente a definire la procedura;

> DATO ATTO che con note prot. n. 8011 | 8012 | 8013 del 24/10/2022 si è provveduto ad
inoltrare agli operatori economici la determina del 24/10/2022, assegnando loro, a pena di esclusione,
il tennine perentorio del 08/11/2022 ai fini della produzione di quanto previsto in ordine alla
produzione di 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, 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;

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

> PRESO ATTO 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 riscontro 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 fìni 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;

> PRESO ATTO che il Gmppo 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, 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;

DETERMINA

L'esclusione dalla procedura di gara indicata in epigrafe, dell'Impresa Singola: Mazzei
Salvatore srl via Enrico Mattel 88900 Crotone in ragione della mancata trasmissione, entro i
termini assegnati, di apposita appendice alla fìdejussione bancarie e/o 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, nonché della dichiarazione tesa a garantire la validità e
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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.

L'esclusione dalla procedura di gara indicata in epigrafe, del Costituendo RTI: Trasporti
Ecologici Cirioni Arduino srl Contrada Pieve 6/a -62100 Macerata | Eurobuilding spa Via
dell'Artigianato 6 - 63839 Servigliano (FM) in ragione della mancata trasmissione, entro i termini
assegnati di apposite appendice alla fìdejussione bancarie e/o 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, nonché della dichiarazione tesa 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.

Lo scorrimento della graduatoria, conseguente ai verbali di gara relativi alle sedute del
05/01/2021 l 12/01/2021 | 15/01/2021, ai fini dell'aggiudicazione con riguardo all'Impresa Singola:
Gruppo Capriotti s.r.l., Via Fontanone, 5 47843 Misano Adriatico (Rimini) (impresa ausiliaria
Pelliccia S.R.L.), la quale ha provveduto a trasmettere entro il termine perentorio assegnato
dell'08/11/2022 la documentazione in questione sia con riguardo all'appendice alla fìdejussione
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, 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, tenendo conto delle previsioni recate dall'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n.
50/2016 e dell'art. 95, comma 10, ultimo cpv. del D. Lgs. n. 50/2016.
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