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UFFICIO PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 

                
                                                                                 Avviso n. 2  del  26.01.2023            

AVVISO ESITO PROCEDURA DI GARA
AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE

AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 7 E DELL’ART. 76 COMMA 5 D.LGS. 50/2016

APPALTO LAVORI PER LA “RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL 
WATERFRONT MAR PICCOLO DELLA CITTA' VECCHIA DI TARANTO

CUP: E57E18000110002   CIG: 9318361AC0

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36, c. 9-bis, e 148, c. 

6, del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii.

OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI: n. 2

IMPRESA AGGIUDICATARIA: costituenda RTI ISEL S.r.l. (capogruppo/mandataria) / Edil Due 
A S.r.l. (mandante) / NOVIMPIANTI S.r.l. (mandante) / VERDIDEA S.r.l. (mandante) / DE SARLO 
INSTALLAZIONI S.r.l. (mandante) (ribasso del 18,75%)

VALORE FINALE DELL’APPALTO: € 1.421.324,36 (lavori, forniture ed oneri della sicurezza) di 
cui € 1.376.052,55 per lavori e forniture ed € 45.271,81 per oneri della sicurezza oltre Iva come per 
legge.

IL DIRIGENTE

COMUNE DI TARANTO
Protocollo Generale U
Protocollo N.0018784/2023 del 26/01/2023
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Visto il D.Lgs 50/2016 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le fasi delle procedure di 

affidamento; 

Vista la determinazione di Registro Generale n. 9371 del 09.12.2022 con la quale si aggiudicava, 

previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, i lavori di cui trattasi all’operatore economico 

costituenda RTI ISEL S.r.l. (capogruppo/mandataria) / Edil Due A S.r.l. (mandante) / 

NOVIMPIANTI S.r.l. (mandante) / VERDIDEA S.r.l. (mandante) / DE SARLO INSTALLAZIONI 

S.r.l. corrente in Taranto alla Via Giotto, 23 - pec: iselsrl@arubapec.it - P.I./C.F. 0261490073

Visto l’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 che prevede che l’aggiudicazione diventi efficace   

dopo   la verifica positiva del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara;

Considerato che in base alla normativa suindicata sono stati disposti gli accertamenti in ordine 

alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara;

Rilevato che, dalla verifica della documentazione acquisita, non sono emersi rilievi ostativi, a seguito 

di ulteriori e conseguenti accertamenti, approfondimenti e verifiche da parte degli uffici 

competenti, confermando il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dell’aggiudicatario 

fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di risolvere il Contratto qualora una delle 

dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. 

si rilevi, in fase di esecuzione del contratto, falsa o mendace.

Tutto ciò premesso con la presente,

ATTESTA
che alla data del presente avviso ai sensi dell’art. 32, comma 7 e dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. ed a  seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di 

gara, l’aggiudicazione dell’affidamento in oggetto disposta con determinazione di Registro 

Generale n. 604 del 20.01.2023 nei confronti dell’operatore economico: costituenda RTI ISEL 
S.r.l. (capogruppo/mandataria) / Edil Due A S.r.l. (mandante) / NOVIMPIANTI S.r.l. (mandante) / 

VERDIDEA S.r.l. (mandante) / DE SARLO INSTALLAZIONI S.r.l. corrente in Taranto alla Via 
Giotto, 23 - pec: iselsrl@arubapec.it - P.I./C.F. 0261490073, è divenuta efficace.

RENDE NOTO
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che gli atti sono depositati presso DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DEMANIO 

MARITTIMO - GRANDI PROGETTI per il quale il Responsabile del Procedimento è l’Arch. 

Osvaldo DIGIACOMO, nominato con D.D. n. 285 del 13.09.2019 email: 

o.digiacomo@comune.taranto.it

DISPONE
1. di dare comunicazione dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva a tutti i 

concorrenti che hanno partecipato alla gara in oggetto;

2. di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo pretorio online del Comune di Taranto e 

nella Sezione Avvisi.

        Il RUP Il Dirigente

F.to Arch. Osvaldo DIGIACOMO                                        F. to Arch. Cosimo NETTI
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