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Oggetto: Servizio di vigilanza e di guardiania non armata nell’ambito portuale 

di Salerno ricadente sotto la giurisdizione dell’Autorità di sistema 

portuale del mar Tirreno centrale – CIG: 78758561FA (già C.I.G.: 

77584424E0) - Aggiudicazione. 

 

IL PRESIDENTE 

visto il Decreto n. 423 del 05 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema 

portuale del mar Tirreno centrale per la durata di un quadriennio; 

vista la L. 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, 

recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in 

particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto 

alla segreteria tecnico-operativa, “…provvede agli adempimenti necessari al 

funzionamento dell’autorità di sistema portuale, sovraintende e coordina le 

attività degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza 

del presidente, cura l’attuazione delle direttive del presidente…”; 

vista la legge n. 241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2019-2021 dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno 

centrale, approvato dall’Ente; 

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

visto il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 recante “Misure urgenti per la competitività e la 

giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (pubblicazione telematica di avvisi e 

di bandi); 

visto il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 

giudiziari”; 

dato atto che il Responsabile del Procedimento, dr. Ugo Vestri, nel 

proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e 

informazioni, attestando che: 

 con la deliberazione presidenziale n. 234/2018 è stato, tra l’altro, 

disposto: a) di approvare il quadro economico, la relazione tecnico-

illustrativa, il d.u.v.r.i. ed il capitolato speciale di appalto relativo al 
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servizio di vigilanza e di guardiania non armata nell’ambito portuale di 

Salerno ricadente sotto la giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno centrale – che prevede la durata dei servizi in oggetto in 

36 mesi (decorrente dalla data di consegna dei  servizi e  la possibilità di 

rinnovo (ai sensi del V comma, dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016) per 

un’ulteriore annualità. L’importo complessivo del quadro economico per 

la fornitura dei servizi di cui sopra è stimato in € 2.770.549,91, di cui € 

2.116.410,00, come importo a base d’asta soggetto a ribasso, 

comprensivo dell’opzione di rinnovo, in più € 500,00 (oltre Iva) per gli 

oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, derivanti dai rischi di 

interferenza. L’importo a base d’asta è relativo al servizio richiesto 

comprensivo dei costi relativi all’utilizzo dei sistemi tecnologici di ausilio 

al servizio stesso. Il riepilogo indicativo del monte ore richiesto per la 

durata dell’appalto complessiva è di n. 57.300 per il servizio di vigilanza e 

di n. 37.995 per quello di guardiania. I prezzi posti a base d’asta sono 

omnicomprensivi e sono pari, rispettivamente, ad € 25,00 (vigilanza) ed € 

18,00 (guardiania non armata); b) di autorizzare la spesa per la durata 

complessiva stimata dei servizi  di cui all’art. 2 in € 2.770.549,91, così 

come definita nel quadro economico incluso nella relazione tecnica 

illustrativa redatta dal dr. Ugo Vestri; c) di autorizzare l’Ufficio Gare e 

Contratti ad esperire la gara per l’affidamento del servizio in oggetto 

mediante procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., con importo a base d’appalto di € 2.116.910,00, di cui € 

2.116.410,00 (oltre Iva) come importo a base d’asta soggetto a ribasso, 

comprensivo dell’opzione di rinnovo, in più € 500,00 (oltre Iva) per gli 

oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, derivanti dai rischi di 

interferenza.  La modalità di aggiudicazione è quella prevista dall’art. 95 

del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (offerta economicamente più 

vantaggiosa), mediante i criteri ed i punteggi previsti dal capitolato 

speciale di appalto;  

 a seguito della pubblicità della procedura di gara sono pervenuti, 

mediante il portale gare telematiche dell’AdSP MTC, entro i termini di 

presentazione previsti dal suindicato bando (ore 12:00 del 06 maggio 

2019), i seguenti n. 6 plichi:  
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 in data 29.05.2019 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara nella 

quale, il R.U.P., completata la valutazione dei documenti contenuti nella 

“busta A – documentazione amministrativa”, ha proceduto al soccorso 

istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti delle 

imprese Hermes S.r.l. e Cosmopol S.p.A., concedendo il termine di dieci 

giorni, al fine di produrre la documentazione richiesta a pena di 

esclusione; 

 le menzionate società hanno fatto pervenire mediante il portale gare 

telematiche dell’AdSP, entro il prescritto termine, la documentazione a 

sostegno della propria ammissione e, precisamente, in data 03.06.2019 

la Hermes S.r.l. e in data 05.06.2019 per la Cosmopol S.p.A.; 

 con nota trasmessa a tutti gli operatori economici in data 14.06.2019, è 

stata comunicata la seduta pubblica telematica per il giorno 21.06.2019 

nella quale, il R.U.P., completata la valutazione dei documenti contenuti 

nella “busta A – documentazione amministrativa” e quelli prodotti a titolo 

di soccorso istruttorio, ha ammesso le imprese Hermes S.r.l. e Cosmopol 

S.p.A.; 

 con deliberazione presidenziale n. 189 del 6.07.2019 è stato approvato 

l’operato del R.U.P., espletato nelle sedute pubbliche del 29 maggio 2019 

e del 21 giugno 2019 e sono state ammesse alla seconda fase della 

procedura di gara, i seguenti n. 6 concorrenti: 

o Istituto di Vigilanza La Torre S.r.l. 

o Hermes S.r.l. 

o Cosmopol S.p.A. 

o Metronotte Group S.p.A. 

o Europolice S.r.l. 

o Rangers S.r.l. 

 con ordine di servizio del 23.01.2020, è stato nominato il Seggio di gara, 

composto dal dr. Ugo Vestri (R.U.P. e Presidente del Seggio di gara), dal 

dr. Domenico Ciccarelli e dal dr. Massimo Forlivesi, dipendenti dell’AdSP 

MTC (con funzioni di membro del Seggio di gara); 

Ragione Sociale C.F. / P. Iva Comune E-Mail
Registro Di 

Sistema
Data Invio

ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE - S.R.L. 2985610654 Scafati vigilanzalatorre@pec.it PI000713-19 29/04/2019 12:28

Hermes srl 5279910656 Castel San Giorgio hermes_srl1@legalmail.it PI000723-19 03/05/2019 12:20

COSMOPOL S.P.A. 1764680649 Avellino ufficio.commerciale@cosmopol.it PI000724-19 03/05/2019 16:10

METRONOTTE GROUP SPA 2791630649 Avellino servizi@metronotte.biz PI000727-19 04/05/2019 13:49

EUROPOLICE 3188330652 Castel San Giorgio EUROPOLICESA@LEGPEC.IT PI000728-19 04/05/2019 16:38

RANGERS S.R.L. 864080247 Vicenza gare.battistolli@legalmail.it PI000730-19 06/05/2019 09:44
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 il predetto Seggio, in data 28.01.2020, ha verificato e ritenuto conforme 

la documentazione prodotta dalle sole cinque ditte che hanno fatto 

pervenire offerta per la seconda fase di gara:  

o Istituto di Vigilanza La Torre S.r.l. 

o Cosmopol S.p.A. 

o Metronotte Group S.p.A. 

o Europolice S.r.l. 

o Rangers S.r.l. 

 con deliberazione n. 11 del 17.01.2020 è stata nominata la commissione 

giudicatrice, composta dal dr. Aldo Tanzarella, n.q. di Presidente, 

dall’avv. Giovanna Chilà, n.q. di componente e dal dr. Salvatore 

Dimauro, con funzioni di componente nonché di segretario verbalizzante; 

 nella seduta pubblica del 21.02.2020, la Commissione giudicatrice ha 

proposto di aggiudicare la procedura di gara alla Europolice S.r.l., 

rimettendo gli atti al RUP per l’eventuale valutazione di congruità; 

 il RUP, ricevuti gli atti di gara, ha chiesto l’ausilio della Commissione 

giudicatrice per la valutazione della congruità dell’offerta, ritenuta 

congrua, come da nota dello stesso RUP del 27.04.2020, prot. n. 9925; 

Il Dirigente Ufficio Security 

e Responsabile del Procedimento 

dr. Ugo Vestri 

 

___________________ 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex 

artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90, avanzata dal Responsabile del Procedimento e 

dirigente dell’Ufficio Security; 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

ing. Francesco Messineo 

 

_____________________ 

 

D E L I B E R A 

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Responsabile del Procedimento e Dirigente dell’Ufficio Security, al termine 

dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

2. di approvare l’operato della Commissione giudicatrice svolto nelle sedute 
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pubbliche e in quelle riservate; 

3. di aggiudicare la procedura a evidenza pubblica per l’affidamento del servizio 

di vigilanza in argomento alla Europolice S.r.l., con sede legale in Castel San 

Giorgio (SA) alla via Europa n. 72, c.a.p. 84083, P.I.: 03188330652, verso 

l’importo complessivo di € 1.370.587,12, oltre IVA, oltre ad € 500,00 oltre 

IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso del 

35,240%;  

4. di autorizzare l’Ufficio Gare e Contratti a dare pubblicità dell’esito di gara, 

sulle stesse testate, albi e siti internet, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 

50/2016. La relativa spesa sarà successivamente ratificata con separato 

atto;  

5. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

istituzionale dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centrale, 

sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti 

organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/…; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Autorità Portuale di Napoli. 

 

Napoli, 05.05.2020 

IL PRESIDENTE 

dr. Pietro SPIRITO 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a:  

R.U.P. dr. Ugo Vestri; Struttura di Coordinamento; Ufficio Gare e Contratti; 

Ufficio Amministrazione; R.P.C.T.; 

dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente.  

 


