
-Phone +39(0)966.588640 
Fax +39(0)966.588617 
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it 

Contrada Lamia 
89013 Gioia Tauro (RC) 

Ita!J 

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO 
Provincia di Reggio Calabria 

Contrada Lamia snc - 89013 Gioia Tauro 

VERBALE DI GARA 

Oggetto: "Procedura negoziata per l'affidamento dei "Lavori di adeguamento tecnico 

funzionale relativi al varco doganale posto in prossimità del molo sottoflutto del porto 

commerciale" - Porto di Crotone. CIG: 74267793E9 

Per Lavori a base di gara € 24.968,22 

Per oneri di sicurezza € 998,73 

Importo complessivo dell'appalto €25.966,95 

L'anno duemiladiciotto, il mese di Maggio, il giorno 03, alle ore 15, ing. Maria Carmela De 
Maria, presidente seggio monocratico, giusta disposizione del segretario generale f.f. del 02.05 .2018, 
dopo avere constatato che la sala dove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico affinché vi si 
abbia libero accesso, dichiara aperta l'odierna seduta di gara. 

Il Presidente da atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal geom. Aldo 
Risola. 

Si dà atto che l'avviso, per esperire una indagine di mercato per l'affidamento dei lavori in 
oggetto, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente il 21.03.2018. 

Il presidente, nel richiamare il verbale redatto dal RUP in data 10.04.2018, prende atto che entro 
la data del 04.04.2018 sono pervenute 7 candidature come da verbale del 05 .04.2018 prot. n. 54441/18 
trasmesso dalla segreteria area presidenza come di seguito elencate: 

1. Ditta Abiteko s.as. Di Murano Gianluca con sede in Via Cutro n° 52 - 88900 CROTONE -
Pec: abiteko@pec.it; 

2. Ditta CL Costruzioni S.r.l. con sede in Via Stati Uniti n° 76 - 88900 CROTONE - PEC: 
clcostruzioni@pecditta.com; 

3. Ditta Iaquinta S.r.l. - Costruzioni & ambiente con sede in C.da Puonzo Via Marco Polo, snc 
87036 Rende (CS) PEC: iaquintasrl@legalmail.it; 



4. Ditta Impresa LL.PP. Iaquinta geom. Saverio con sede in Contrada Nunziatella n° 9 - 87055 
San Giovanni In Fiore (CS) - PEC: impresaiaquinta@pec.it; 

5. Ditta Impresa LL.PP. Marrazzo Francesca con sede in Via Marconi - 88824 BELVEDETRE 
DI SPINELLO (KR) - PEC: francescamarrazzo@pec.it; 

6. Ditta Sestito Giancarlo & Figli S.r.l. con sede in Via Botteghelle n° 78 - 88900 CROTONE 
(KR) - PEC: impresasestito@pec.it; 

7. Varano Costruzioni S.r.l. con sede in Contarda Cappellieri - 88813 CIRO' (KR) - PEC: 
varanocostruzioni@pec.it; 

Il presidente da ancora atto che il Responsabile Unico del Procedimento aveva individuato 
ulteriori 5 ditte da invitare come rilevabile dall'avviso pubblico sopra richiamato che di seguito si 
riportano: 

1. Ditta Lavori Stradali S.r.l. con sede in S.S. 106 Km 250 - località Passo Vecchio Via G. Natta 
snc 88900 CROTONE PEC: info@pec.lavoristradalisrl.it 

2. Ditta All'Impresa Leotta Costruzioni S.r.l. con sede in Via Dalmazia n° 16 - 88900 Crotone 
(KR) PEC: domenicocorsario.leotta@pec.it 

3. Ditta LN ADOTI sas Costruzioni e Ristrutturazioni con sede in Via Russia n° 24 - 88900 
CROTONE- PEC: livadotifrancesco@gmaii.com; 

4. Ditta Euromediterranea S.r.l. con sede in Via Nazionale 90 - 87027 Paola (CS) - PEC: 
euro.mediterranea@legalmail.it; 

5. Ditta ALAN S.r.l. con sede in Via G. Palatucci n° 47 - 88900 Crotone (KR) - PEC: 
alankr@pec.it. 

Il presidente da atto che in data 17. 04.2018 sono state invitate tutte le 12 ditte sopra richiamate 
mediante PEC. 

Tutto quanto sopra, il Presidente del seggio, ing. Maria Carmela De Maria, dichiara aperta la 
procedura di gara e verifica, come da verbale e plichi consegnati dalla segreteria area presidenza, che 
sono pervenuti n. 8 (otto) plichi sotto elencati contenenti le offerte di gara, tutti entro il termine prescritto: 

1. ALAN S.r.l. con sede in Via G. Palatucci,47 88900 Crotone (KR) - PEC: alankr@pec.it; 
2. Varano Costruzioni S.r.l. con sede in Contarda Cappellieri 88813 CIRO' (KR) - PEC: 

varanocostruzioni@pec.it; 
3. Ditta Impresa LL.PP. Marrazzo Francesca con sede in Via Marconi - 88824 

BELVEDETRE DI SPINELLO (KR)- PEC: francescamarrazzo@pec .it; 
4. Euromediterranea S.r.l. con sede in Via Nazionale 90 87027 Paola (CS) - PEC: 

euro.mediterranea@legalmail.it; 
5. Lavori Stradali S.r.l. con sede in S.S. 106 Km 250 - località Passo Vecchio Via G. Natta 

snc 88900 CROTONE PEC: info@pec.lavoristradalisrl.it; 
6. Ditta Sestito Giancarlo & Figli S.r.l. con sede in Via Botteghelle n° 78 - 88900 CROTONE 

(KR) - PEC: impresasestito@pec.it; 
7. Ditta Abiteko s.as. Di Murano Gianluca con sede in Via Cutro n° 52 - 88900 CROTONE -

Pec: abiteko@pec.it; 
8. CL Costruzioni S.r.l. com sede in Via Stati Uniti n° 76 - 88900 - CROTONE - PEC: 

clcostruzioni@pecditta.com; 

Di seguito, dopo aver constatato lintegrità dei sigilli apposti sui plichi pervenuti, provvede a 
numerare i suddetti plichi secondo la numerazione soprariportata, apponendovi la propria sigla e procede 
alla relativa apertura secondo l'ordine numerico attribuito constatando la presenza al loro interno delle 
due buste rispettivamente contrassegnate con le lettere "A" "B ", che vengono anch'esse siglate e sulle 
quali viene, altresì, riportato il corrispondente numero del plico-offerta. 

Per ogni singolo plico si procede all'apertura della busta "A", secondo l'ordine numenco 
assegnato, constatando la rispondenza delle dichiarazioni prodotte dai concorrenti. 



Il Presidente, nel verificare il contenuto della busta Amministrativa del plico individuato con il 
numero 4, constata che il concorrente non ha prodotto il PASSOE, che viene rilasciato dall'ANAC al fine 

di consentire alla stazione appaltante la verifica dei requisiti dichiarati dai concorrenti, dichiarando di aver 

richiesto l'attivazione dello stesso e di non aver prodotto il certificato poiché "il rilascio del certificato 
avviene dopo alcuni giorni". 

Il presidente, al fine di verificare se la richiesta del PASSO E fosse stata effettuata entro la data di 

scadenza del bando, nell'acquisire i dati dall'ANAC della procedura di gara di che trattasi ha riscontrato 

l'inesistenza del PASSOE riferito alla società Euromediterranea S.r.l. con sede in Via Nazionale 90 

87027 Paola (CS), che pertanto viene esclusa dalla gara. 

Il Presidente da atto che il numero di partecipanti inferiore a 1 O e pertanto non si applica quanto 

previsto dall'art. 97, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016 e procede secondo l'ordine numerico già stabilito 

in precedenza all'apertura delle buste "B" - offerta economica, verificandone la conformità del contenuto 

secondo quanto previsto nella lettera d'invito e proclama ad alta voce i rispettivi ribassi come sotto 

riportati: 

1. ALAN S.r.l. - 28,398 %; 

2. Varano Costruzioni S.r.l. -17,986 %; 

3. Ditta Impresa LL.PP. Marrazzo Francesca - 28,317 %; 

4. Euromediterranea S.r.l. esclusa 

5. Lavori Stradali S.r.l. -20,519 %; 

6. Ditta Sestito Giancarlo & Figli S.r.l. -33,510 %; 

7. Ditta Abiteko s.as. Di Murano Gianluca -33,294 %; 

8. CL Costruzioni S.r.l. -27,772 %; 

Il Presidente dichiara pertanto provvisoriamente aggiudicataria la società Sestito Giancarlo & 
Figli S.r.l. con sede in Via Botteghelle, 78 88900 CROTONE (KR), con un ribasso offerto pari al 33,510 
% sull'importo a base di gara di € 24.968,22 e quindi l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori è 
pari ad€ 16.601,37 oltre ad€ 998,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso quindi per complessivi 

€ 17.600,10. 

Il presente verbale, unitamente ai plichi ed agli atti di gara, vengono contestualmente rimessi al 

Responsabile del Procedimento per il tramite del segretario di gara per i conseguenti adempimenti. 

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. 


