Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare. Fatconara Marittima, Ancona, S, Benedetto, Pescara, Ortona

DECRETO PRESIDENZIALE
n. 132/2022del09.08.2022

OPERE DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IN ATTUAZIONE DEL PIANO
REGOLATORE PORTUALE - 2° FASE DELLE OPERE A MARE - 1° STRALCIO LAVORI DI
COMPLETAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA RETTILINEA E DEI
PIAZZALI RETROSTANTI-1° STRALCIO FUNZIONALE CUP: J34J13000000001 CIG: 6044692DAO
IL PRESIDENTE
VISTA

la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in
materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di
"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente
le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8,
commal, lettera f) della legge 7 agosto 2015,n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema
portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento
speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio
e finanziaria;

CONSIDERATO

che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità
di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella
circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in
materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le atti-ibuzioni stabilite negli
articoli da36a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di
attuazione;

VISTO

il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastmtture e della Mobilità sostenibili

notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente
dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

DATO ATTO

di quanto recato dal Decreto Presidenziale n. 34 del 12/05/2022, adottato in
ottemperanza alla Sentenza n. 2832/2022 del Consiglio di Stato Sez. V, pubblicata in

data 14/04/2022;
CONSIDERATO

che con il suindicato provvedimento si è proceduto a prendere atto della piena validità
ed efficacia della deliberazione del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del

Mare Adriatico Centrale n. 3 del 12/01/2017, così come implementata dalle statuizioni
della sentenza n. 2586 del 2021 del Consiglio di Stato, ciò con riguardo
all'aggiudicazione dell'appalto indicato in epigrafe all'Associazione Temporanea di
Imprese: Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l., con sede in Via Marche n. 38, C.F.
00982160426 - I.C.A.M. Impresa Costruzioni Appalti Marittimi, con sede in Testata
Calata Darsena, Genova - C.F. 00326430105 - CME Consorzio Imprenditori Edili,
con sede in Via Malavolti n. 33, Modena - C.F. 00916510365, S.C.S. Società
Cooperativa, con sede in Località Sega snc, Trambileno (TN) - C.F.01248360222;
CONSIDERATO che, sempre con Decreto Presidenziale n. 34 del 12/05/2022, veniva disposto l'awio
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delle verifiche circa la sussistenza dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale
in capo ai componenti della suddetta Associazione Temporanea d'Imprese;
VISTO

il documento istmttorio redatto dal Responsabile imico del Procedimento, Ing. Maria
Letizia Vecchiotti, in data 05/08/2022 ai sensi del quale, ad esito delle attività di
verifica all'uopo esperite, si propone di procedere, in riferimento alla procediira
denominata "Opere di ammodernamento e potenziamento in attuazione del piano
regolatore portuale - 2° fase delle opere a mare - l ° stralcio lavori di completamento
e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti -l °
stralcio funzionale CUP: J34J13000000001 CIG: 6044692DAO", alla presa d'atto:
della sussistenza dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale in capo
alla nuova mandante S.C.S. Società Cooperativa, con sede in Località Sega snc,
Trambileno (TN) - C.F. 01248360222;
del mantenimento dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale in capo
ai soggetti già facenti parte dell'originario raggruppamento Impresa Costmzioni
Mentucci Aldo s.r.l-, con sede in Via Marche n. 38, C.F. 00982160426 - I.C.A.M.
Impresa Costmzioni Appalti Marittimi, con sede in Testata Calata Darsena, Genova C.F. 00326430105 - CME Consorzio Imprenditori Edili, con sede in Via Malavolti n.
33, Modena - C.F. 00916510365 (anche con riguardo all'impresa consorziata
designata esecutrice Edra Costruzioni soc. coop. con sede in Via Cimabue n. 5,
Senigallia (AN) - C.F. 00208340422).

VISTI

gli atti d'uffìcio;
DECRETA

In riferimento alla procedura denominata "Opere di ammodernamento e potenziamento in attuazione del piano
regolatore portuale - 2° fase delle opere a mare - 1° stralcio lavori di completamento e funzionalizzazione
della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti -1 ° stralcio funzionale CUP: J34J13000000001 CIG:
6044692DAO", tenuto conto di quanto recato dalla narrativa che precede, viene dato atto:
della sussistenza dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale in capo alla nuova mandante
S.C.S. Società Cooperativa, con sede in Località Sega snc, Trambileno (TN) - C.F. 01248360222;
del mantenimento dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale in capo ai soggetti già facenti
parte dell'originario raggruppamento Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l., con sede m Via
Marche n. 38, C.F. 00982160426 - I.C.A.M. Impresa Costmzioni Appalti Marittimi, con sede in
Testata Calata Darsena, Genova - C.F. 00326430105 - CME Consorzio Imprenditori Edili, con sede
in Via Malavolti n. 33, Modena - C.F. 00916510365 (anche con riguardo all'impresa consorziata
designata esecutrice Edra Costruzioni soc. coop. con sede in Via Cimabue n. 5, Senigallia (AN) - C.F.
00208340422).
Ancona, il 09.08.2022

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
f.to digitalmente
Firmato digitalmente da:

GAROFALO VINCENZO
Firmato il 09/08/2022 09:14
Seriate Certificato: 1274207
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Ancona, 05/08/2022
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OPERE DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IN ATTUAZIONE DEL PIANO
REGOLATORE PORTUALE - 2° FASE DELLE OPERE A MARE - 1° STRALCIO
LAVORI DI COMPLETAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA NUOVA
BANCHINA RETTILINEA E DEI PIAZZALI RETROSTANTI -1° STRALCIO
FUNZIONALE CUP: J34J13000000001 CIG: 6044692DAO
Verifica requisiti di partecipazione speciali e generali
La scrivente, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, premesso quanto segue:
Che, in riferimento alla procedura ad evidenza pubblica indicata in epigrafe, con Decreto
Presidenziale n. 34 del 12/05/2022, in ottemperanza alla Sentenza n.2832/2022 del Consiglio di
Stato Sez. V, pubblicata in data 14/04/2022, si è proceduto a prendere atto della piena validità ed
efficacia della deliberazione del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Centrale n. 3 del 12/01/2017, come implementata dalle statuizioni della sentenza n. 2586 del 2021
del Consiglio di Stato, ciò con riguardo all'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi all'Associazione
Temporanea di Imprese: Impresa Costmzioni Mentucci Aldo s.r.l., con sede in Via Marche n. 38,
C.F. 00982160426 - I.C.A.M. Impresa Costmzioni Appalti Marittimi, con sede in Testata Calata
Darsena, Genova - C.F. 00326430105 - CME Consorzio Imprenditori Edili, con sede in Via Malavolti
n. 33, Modena - C.F. 00916510365, S.C.S. Società Cooperativa, con sede in Località Sega snc,
Trambileno (TN) - C.F. 01248360222;
Che, a tal riguardo, sempre in ossequio alla predetta Sentenza, si è proceduto a dare avvio al
procedimento di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in capo alla nuova mandante,
nonché in relazione al mantenimento dei medesimi requisiti in capo ai restanti soggetti già facenti
•

parte dell'originario raggmppamento;

Che, nello specifico, con riguardo ai lavori di che trattasi, il Bando di gara (pubblicato sul
supplemento della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - Avvisi di appalti pubblici - n S243
del 17/12/2014 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5a Serie Speciale Contratti
Pubblici n. 11 del 26/01/2015) e il relativo disciplinare di gara prevedevano il possesso dei seguenti
requisiti:

— essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 12.4.2006, n.
163,

essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 29 del D. Lgs. 12.4.2006,
n. 163,

— essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per le categorie di lavorazioni e
relative classifiche previste dal bando di gara (OG7 class. Vili- OS21 classifica V- OG3 classifica
IV Bis), fatto salvo quanto stabilito dall'art. 62 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 relativamente alle
imprese stabilite in stati diversi dall'Italia,
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— essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dall'art. 61, comma 6, del D.P.R. 5.10.2010,
n. 207 (aver realizzato nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non
inferiore a 2,5 volte l'importo posto a base di gara, e pari complessivamente a €86.597.744,85 (euro
ottantaseimilionicinquecentonovantasettemilasettecentoquarantaquattro/85).
Che, come da atto di costituzione in ATI registrato a Imola il 23/03/2018 n. 1200 Serie IT le
suindicate imprese si riunivano in Raggruppamento Temporaneo d'Imprese di tipo misto nelle
seguenti modalità:
IMPRESE

PERCENTUALE LAVORI

Impresa

Categoria Prevalente OG7: 57,00 %

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE AL R.T.I.
41,10%

Costruzioni

Mentucci Aldo
s.r.l.

I.C.A.M. S.R.L. l Categoria Prevalente OG7: 43,00 %

SCS soc. coop. l Categoria Scorporabile OS21: 100,00 %
C.M.E.

Categoria Scorporabile OG3: 100,00 %

31,01%
17,92 %
9,97 %

Che, le suindicate imprese risultano in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, così
come di seguito specificato:
Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l.: attestazione SOA n. 46274/17/00 Cat. OG7 classifica Vili
con indicazione relativa al possesso della certificazione (art. 3, comma, lettera mm) del D.P.R.
207/2010;
I.C.A.M. S.R.L.: attestazione SOA n. 24474/11/00 Cat. OG7 classifica Vili con indicazione relativa

al possesso della certificazione (art. 3, comma, lettera mm) del D.P.R. 207/2010;
SCSsoc. coop.: attestazione SOA n. 62813/10/00 Cat. OS21 classifica VI con indicazione relativa al
possesso della certificazione (art. 3, comma, lettera mm) del D.P.R. 207/2010;
C ME: attestazione SOA n. 26445/11/00 Cat. OG3 classifica VI con indicazione relativa al possesso
della certificazione (art. 3, comma, letter a mm) del D. P. R. 207/2010.
Che, in riferimento al possesso degli ulteriori requisiti prescritti dall'art. 61, comma 6, del
D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (aver realizzato nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed
indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo posto a base di gara, e pari complessivamente a €
86.597.744,85 (euro ottantaseimiliomcinquecentonovantasettemilasettecentoquarantaquattro/8 5 ), si
da atto di quanto segue:
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Bilanci Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l.:
Anno Valore della produzione
2013
2012
2011
2010
2009

€9.651.408,00
€ 6.009.265,00
€ 6.730.247,00
€7.199.403,00
€7.431.376,00

Totale:

€ 37.021.699,00

Bilanci Impresa Costruzioni Appalti Marittimi LC.A.M. s.r.l.:
Anno Valore della produzione
2012
2011
2007
2006
2005

€ 7.975.097,00
€6.014.015,00
€5.271.148,00
€5.177.074,00
€6.987.819,00

Totale: € 31.425.153,00
Bilanci CME:
Anno

Valore della produzione

2013
2012
2011
2010
2009

€63.039.323,00
€ 56.925.355,00
€57.928.185,00

Totale:

€ 300.953.212,00

€62.868.255,00
€60.192.094,00

Bilanci SCS:
Anno

Valore della produzione

2010
2009
2008
2007
2006

€ 10.764.167,00
€11.386.300,00
€ 16.522.925,00
€13.413.951,00
€ 10.021.302,00

Totale:

€ 62.108.645,00
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•
Che, per quanto concerne il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs.
12.4.2006, n. 163 e di idoneità professionale previsti dall'art. 39 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, l'Impresa
Costmzioni Mentucci Aldo s.r.l., con sede in Via Marche n. 38, C.F. 00982160426 - I.C.A.M. Impresa
Costmzioni Appalti Marittimi, con sede in Testata Calata Darsena, Genova - C.F. 00326430105 - CME
Consorzio Imprenditori Edili, con sede in Via Malavolti n. 33, Modena - C.F. 00916510365 (anche con
riguardo all 'impresa consorziata designata esecutrice Edra Costruzioni soc. coop. con sede in Via Cimabue
n. 5, Senigallia (AN) - C.F. 00208340422), S.C.S. Società Cooperativa, con sede in Località Sega snc,
Trambileno (TN) - C.F. 01248360222, sono da considerarsi in possesso dei predetti requisiti, così come
attestato dalla documentazione di seguito elencata:

Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.L
l. Estratto del casellario annotazioni riservate istituito presso l'A.N.A.C;
2. Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni amministrative da reato (prot. n. 10009 del 03/08/2022);
3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. n. 7836 del 16/06/2022);
4. Esito verifica regolarità fiscale nota prot. n. 8430 del 29/06/2022 trasmessa dall'Agenzia delle Entrate Dirczione Provinciale Ancona, attestante l'assenza di carichi pendenti definitivamente e non
definitivamente accertati;

5. Attestazione regolarità Legge n. 68/99 emessa da Regione Marche Dipartimento politiche sociali, lavoro,
istruzione e formazione settore servizi per l'impiego e politiche del lavoro (prot. n. 8183 del 23/06/2022).
6. Certificati casellari giudiziali riferiti ai soggetti di cui all'art. 38, comma l lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006;
7. Visura Camerale attestante l'insussistenza di procedure concorsuali;
8. Informazione antimafia attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6,
del medesimo Decreto Legislativo rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione

Antimafia (prot. n. 9631 del 26/07/2022);
9. Attestazioni, rilasciate dai Tribunali competenti, in ordine all'assenza di procedimenti per l'applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6
del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
I.C.A.M. S.R.L.

l. Estratto del casellario annotazioni riservate istituito presso l'A.N.A.C;
2. Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni amministrative da reato (prot. n. 10009 del 03/08/2022);
3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. n. 7837 del 16/06/2022 e n. 9826 del
29/07/2022);
4. Esito verifica regolarità fiscale nota prot. n. 8198 del 23/06/2022 trasmessa dall'Agenzia delle
Entrate - Dirczione Provinciale Genova, attestante l'assenza di carichi pendenti defìnitivamente e
non definitivamente accertati;

5. Attestazione regolarità Legge n. 68/99 emessa da Regione Liguria Dipartimento Agricoltura
turismo formazione e lavoro vice direzione lavoro e turismo (prot. n. 7991 del 20/06/2022).
6. Certificati casellari giudiziali riferiti ai soggetti di cui all'art. 38, comma l lett. c), del D. Lgs. n.
163/2006;
7. Visura Camerale attestante l'insussistenza di procedure concorsuali;
8. Informazione antimafia attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art.
91, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia (prot. n. 8883 del 08/07/2022);
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9. Attestazione rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (prot.
n. 9793 del 29/07/2022) relativa ai dati iscrizione white list - iscrizione 05/10/2021;
10.Attestazioni, rilasciate dai Tribunali competenti, in ordine all'assenza di procedimenti assenza
procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 201 l - n.d.r.) o di una delle
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto
legislative n. 159 del 2011.
SCS soc. coop.

l. Estratto del casellario annotazioni riservate istituito presso l'A.N.A.C;

2. Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni amministrative da reato (prot. n. 10009 del 03/08/2022);
3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. n. 7838 del 16/06/2022);
4. Esito verifica regolarità fiscale nota prot. n. 8749 del 05/07/2022 trasmessa dall'Agenzia delle
Entrate - Dirczione Provinciale Trento, attestante l'assenza di carichi pendenti definitivamente e
non definitivamente accertati;

5. Attestazione regolarità Legge n. 68/99 emessa da Provincia Autonoma di Trento, Agenzia del
Lavoro (prot. n. 9116 del 14/07/2022).
6. Certificati casellari giudiziali riferiti ai soggetti di cui all'art. 38, comma l lett. c), del D. Lgs. n.
163/2006;

7. Visura Camerale attestante l'insussistenza di procedure concorsuali;
9. Attestazione rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (prot.
n. 9794 del 29/07/2022) relativa ai dati iscrizione white list - Stato iscrizione in istruttoria
aggiornamento in corso - estratto elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa del Commissariato del Governo per la Provincia
di Trento attestante l'iscrizione dal 14/05/2014 al 13/05/2015 e successivi aggiornamenti fino al
13/05/22 con indicazione dell'aggiornamento in corso;
11 .Attestazioni, rilasciate dai Tribunali competenti, in ordine all'assenza di procedimenti assenza
procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 201 l - n.d.r.) o di una delle
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011.
CME

l. Estratto del casellario annotazioni riservate istituito presso l'A.N.A.C;

2. Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni amministrative da reato (prot. n. 10009 del 03/08/2022);
3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. n. 7839 del 16/06/2022);
4. Esito verifica regolarità fiscale nota prot. n. 8361 del 28/06/2022 trasmessa dall'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale Modena, attestante l'assenza di carichi pendenti definitivamente
e non definitivamente accertati;

5. Attestazione regolarità Legge n. 68/99 emessa da Agenzia Regionale per il lavoro Emilia-Romagna
(prot. n. 9796 del 29/07/2022).
6. Certificati casellari giudiziali riferiti ai soggetti di cui all'art. 38, comma l lett. c), del D. Lgs. n.
163/2006;

7. Visura Camerale attestante l'insussistenza di procedure concorsuali;
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8. Informazione antimafia attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e delle situazioni di cui all'art. 84, con-ima 4, e all'art.
91, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia (prot. n. 9878 del 01/08/2022);
9. Attestazione rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (prot.
n. 9795 del 29/07/2022) relativa ai dati iscrizione white list - Stato iscrizione istruttoria
(aggiornamento in corso);
lO.Attestazioni, rilasciate dai Tribunali competenti, in ordine all'assenza di procedimenti assenza
procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 201 l - n.d.r.) o di una delle
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, dandosi atto in proposito, a fronte del mancato riscontro, ad oggi, della
richiesta inoltrata al Tribunale di Panna con nota prot. 5030 del 05/07/2022 devono intendersi
operanti le previsioni recate dall'art. 20 della Legge n. 241/1990, ciò con riguardo alla richiesta in
questione.

Edra Costruzioni soc. coop.
l. Estratto del casellario annotazioni riservate istituito presso l'A.N.A.C;
2. Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni amministrative da reato (prot. n. 10009 del 03/08/2022);
3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. n. 7840 del 16/06/2022);
4. Esito verifica regolarità fiscale nota prot. n. 8126 del 22/06/2022 trasmessa dall'Agenzia delle
Entrate - Direziono Provinciale Ancona, attestante l'assenza di carichi pendenti definitivamente e
non definitivamente accertati;
5. Attestazione regolarità Legge n. 68/99 emessa da Regione Marche Dipartimento politiche sociali,
lavoro, istruzione e formazione settore servizi per l'impiego e politiche del lavoro (prot. n. 8182

del 23/06/2022).
6. Certificati casellari giudiziali riferiti ai soggetti di cui all'art. 38, comma l lett. c), del D. Lgs. n.

163/2006;
7. Visura Camerale attestante l'insussistenza di procedure concorsuali;
8.Attestazione rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (prot. n.
9792 del 29/07/2022) relativa ai dati iscrizione white list- Stato iscrizione iscritta dal 10/01/2022;
9. Attestazioni, rilasciate dai Tribunali competenti, in ordine all'assenza di procedimenti per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n.
159 del 2011.
****************

Tanto premesso, alla luce delle risultanze sopra esposte:
Vista la Deliberazione del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Centrale n. 3 del 12/01/2017, come implementata dalle statuizioni della sentenza n. 2586 del 2021
del Consiglio di Stato;
Visto il Decreto Presidenziale n. 34 del 12/05/2022, adottato in ottemperanza alla Sentenza

n.2832/2022 del Consiglio di Stato Sez. V, pubblicata in data 14/04/2022;
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Vista la documentazione richiamata nel presente documento istruttoria;
PROPONE
Di procedere, in riferimento alla procedura denominata ^Opere di ammodernamento e potenziamento
in attuazione del piano regolatore portuale - 2° fase delle opere a mare - 1° stralcio lavori di
completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti -7'o

stralcio funzionale CUP: J34J13000000001 CIG: 6044692DAO" alla presa d'atto:
Della sussistenza dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale in capo alla nuova
mandante S.C.S. Società Cooperativa, con sede in Località Sega snc, Trambileno (TN) - C.F.
01248360222

Del mantenimento dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale in capo ai soggetti già
facenti parte dell'originario raggmppamento Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l., con
sede in Via Marche n. 38, C.F. 00982160426 - I.C.A.M. Impresa Costruzioni Appalti
Marittimi, con sede in Testata Calata Darsena, Genova - C.F. 00326430105 - CME Consorzio
Imprenditori Edili, con sede in Via Malavolti n. 33, Modena - C.F.00916510365(anche con
riguardo all 'impresa consorziata designata esecutrice Edra Costruzioni soc. coop. con sede
in Via Cimabue n. 5, Senigallia (AN) - C.F. 00208340422).

ILRUP
Ing. Maria Letizia Ve^hiotti
%®0}^
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Visto: IL DIRIGERE TECNICO
Ing. Giai^luca Pellegrini
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