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Oggetto:   Procedura negoziata per la conclusione di un Accordo Quadro 
quadriennale con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, 
comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione delle strutture marittime e dei fondali nelle aree di 
competenza dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale – 
CUP: G17G19000030006; CIG: 8581006629 - Aggiudicazione 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTO: 
- il Decreto n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture 

e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale; 

- la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D. lgs. n. 169/2016 recante 
disposizioni per la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della 
disciplina concernente le Autorità Portuali…” e, in particolare, l’art. 10 in 
applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria 
tecnico-operativa, “…provvede agli adempimenti necessari al funzionamento 
dell’autorità di sistema portuale e 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”; 

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi"; 

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione"; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
2020-2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 28 del 
31/01/2020; 

- 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); 
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- 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”; 

- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con 
D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Rosa Palmisano, nel 
proporre l’adozione della presente Delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, 
attestando che: 
- con Delibera Presidenziale n. 147 del 29/06/2020, il Presidente dell’A.d.S.P. del 

M.T.C., tra l’altro: 1) ha approvato gli elaborati relativi alla procedura aperta per 

la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale con un unico operatore 

economico per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione delle strutture 

marittime e dei fondali nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema 

portuale del Mar Tirreno Centrale (di seguito AdSP), che include i porti di Napoli, 

Salerno e Castellammare di Stabia (Na)”: a) Capitolato Speciale d’Appalto; b) 

Relazione tecnica-illustrativa; c) Schema di Accordo Quadro; d) Modulistica 

singolo ordine di lavoro; e) Computo metrico estimativo; f) Analisi dei nuovi 

prezzi; g) Elenco dei nuovi prezzi; h) Quadro economico; i) Prime indicazioni per 

la stesura dei Piani di Sicurezza; f) Relazione descrittiva delle opere interessate 

dai lavori; g) Stima incidenza manodopera; h) Elaborati Grafici per 

l’individuazione degli ambiti di intervento e delle sezioni tipo di alcune strutture 

ricadenti negli ambiti demaniali; 2) ha dato mandato all’Ufficio Gare Contratti di 

predisporre tutti gli atti necessari per poter procedere all’individuazione 

dell’affidatario dell’appalto in argomento, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 

e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 36 comma 9-bis (minor 

prezzo), stesso decreto legislativo, gestita telematicamente mediante il Portale 

Gare dell’Adsp-MTC, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con 

l’applicazione degli artt. 97 comma 8 e secondo quanto riportato dall’art. 8 del 

Capitolato Speciale d’Appalto; 3) ha approvato il Quadro Economico dell’appalto 

ed ha autorizzato l’impegno e la spesa di € 6.320.000,00 di cui € 5.102.698,00 a 

valere sui “fondi perequativi” annualità 2019 ed € 1.217.302,00 sui fondi propri 

dell’Amministrazione sul Capitolo U21146-15 del corrente esercizio finanziario, 

che ne presenta la disponibilità; 
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- con Delibera Presidenziale n. 250 del 23/11/2020, il Presidente dell’A.d.S.P. del 

M.T.C., tra l’altro ha: a) dato mandato all’Ufficio Gare Contratti Economato di 

predisporre tutti gli atti necessari per poter procedere all’individuazione 

dell’affidatario dell’appalto in argomento, ai sensi del dell’art. 1 della Legge 11 

settembre 2020 n. 120, di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 

luglio 2010 n. 76, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di 15 operatori economici, ove 

esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati in base ad 

una indagine di mercato, con il criterio del minor prezzo, con l’applicazione 

dell’articolo n. 97, comma 8, del medesimo D.lgs. 50/2016, ovvero, mediante 

ribasso sulle voci di elenco prezzi posto a base di gara con esclusione automatica 

delle offerte anomale; b) approvato l’avviso di indagine di mercato, e relativi 

allegati, per l’acquisizione della manifestazione di interesse a partecipare alla 

successiva procedura negoziata di cui al precedente punto; c) dato mandato 

all’Ufficio Gare e Contratti, Economato, di pubblicare l’avviso, per un periodo di 

almeno 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, su: - sito dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” -> “Bandi di Gara”; - Portale Gare Telematiche dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; d) confermato che la spesa di € 

6.320.000,00, per l’Accordo Quadro in oggetto, graverà sul capitolo U21146-15 

del corrente esercizio finanziario, come da certificati di disponibilità n. 4843 

dall’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi in data 29.06.2020; 

- in data 27/11/2020 è stato pubblicato sul sito informatico dell’AdSP MTC, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti” e sul “Portale 

Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale”, nel 

seguito denominata “Portale” raggiungibile al seguente indirizzo: 

“https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli”, l’Avviso dell’indagine 

di mercato in oggetto;  

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse ossia le ore 12:00 del 11/12/2020 risultano pervenute n. 42 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici; 

- nei giorni 17 e 22 Dicembre 2020 si sono svolte le operazioni di gara e sono state 

sorteggiate le n. 15 Ditte da inviate alla procedura negoziata (Verbale I e II); 
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- In data 04/01/2021 sono state inviate le lettere di invito a presentare offerta alle 

n. 15 Ditte sorteggiate con scadenza per la ricezione delle offerte delle ore 12,00 

del 05/02/2021; 

- come rilevato dal Portale Gare, alla data di scadenza della presentazione delle 

offerta, ossia le ore 12:00 del 05.02.2020, risultavano pervenute n. 8 offerte 

telematiche da parte di operatori economici invitati; 

CONSIDERATO CHE: 
- nel giorno 9 febbraio 2021, così come descritto nel Verbale I, si è svolta la prima 

seduta pubblica virtuale della gara in oggetto, nella quale è stata disposta la 

sospensione della procedura e richiesto per n. 4 concorrenti il soccorso 

istruttorio previsto dall’art. 83 c. 9 D.lgs. 50/2016; 

- nel giorno 23 Febbraio 2021, così come descritto nel Verbale II, si è svolta la 

seconda seduta pubblica virtuale della gara in oggetto, dove: 

1)  si è proceduto alla verifica dei documenti trasmessi a seguito di attivazione 

di soccorso istruttorio di cui al punto precedente: 

 ammettendo alle fasi successive di gara n. 7 Società che hanno 

presentato offerta; 

 escludendo la Società SGC SOCIETA' GENERALE COSTRUZIONI E IMPIANTI 

SRL poiché nel termine prescritto di cui alla PEC prot. n. 03078 del 

09.02.2021 non ha trasmesso la documentazione richiesta; 

2) essendo il numero di offerte pervenute superiori a 5 si è proceduto, tramite il 

Portale Gare Telematiche dell’Ente, al calcolo del punteggio e all’esclusione 

automatica delle offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il criterio previsto dal 

comma 2 dell’art. 97 D.lgs. 50/2016, pari al 30,870%. Nessuna offerta è 

risultata anomala. L’offerta che più si avvicina alla predetta soglia risulta 

essere quella presentata dal concorrente Caccavale Appalti e Costruzioni 

S.r.l., con sede in Via Circumvallazione, 310 – 80035 – Nola (NA), con codice 

fiscale e partita IVA n. 02460190644., che si qualifica primo classificato che ha 

offerto un ribasso del 29,170 %, per un importo pari a € 3.657.612,64 oltre € 

165.000,00 per OO.SS. non soggetti a ribasso e nei cui confronti viene 

proposta l’aggiudicazione, fatte salve le risultanze della verifica relativa alla 

congruità dell’offerta economica presentata;  
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- con nota prot. n. 04324 del 24.02.2021, il RUP ha valutato l’offerta presentata 

dalla Caccavale Appalti e Costruzioni S.r.l. nel suo complesso congrua; 

- non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, c.d. stand still, ai sensi dell’art. 32 
c. 10 lett. b) del D.lgs. 50/2016; 

- sono stati avviati i controlli di rito al fine della conseguente stipula contrattuale;                   
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Rosa Palmisano 

___________________________ 
 

DATO ATTO della regolarità formale e amministrativa della presente proposta di 
deliberazione; 
 

Il Dirigente Ufficio Gare e Contratti, Economato                  Il Segretario Generale 
                     Dott. Dario Leardi                                                Ing. Francesco Messineo 
         ___________________________                        ___________________________ 
 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 
istruttoria svolta; 
 
CONSIDERATO che la presente proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 
rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 
Presidente;  

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 
Responsabile del Procedimento, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario 
Generale; 

2. DI APPROVARE le risultanze di cui ai verbali di gara I e II delle sedute pubbliche 
telematiche svolte in data 9 e 23 febbraio 2021 agli atti dell’Ente; 

3. DI ESCLUDERE il concorrente SGC SOCIETA' GENERALE COSTRUZIONI E IMPIANTI 
SRL per le motivazioni di cui al verbale II del 23 Febbraio 2021; 

4. DI AGGIUDICARE l’Accordo Quadro con unico operatore, ai sensi dell’art. 54 
comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione delle strutture marittime e dei fondali nelle aree di competenza 
dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale CUP: 
G17G19000030006; CIG: 8581006629, alla Società Caccavale Appalti e 
Costruzioni S.r.l., con sede in Via Circumvallazione, 310 – 80035 – Nola (NA), con 
codice fiscale e partita IVA n. 02460190644., che ha formulato un ribasso del 
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29,170 %, per un importo pari a € 3.657.612,64 oltre € 165.000,00 per OO.SS. 
non soggetti a ribasso; 

5. DI PROVVEDERE, entro i termini previsti, alle/a: 
-  comunicazioni di aggiudica ex art. 76 c.5 lett a) D.lgs. 50/2016; 
- comunicazione di esclusione ex art. 76 c.5 lett b) D.lgs. 50/2016 al 

concorrente SGC SOCIETA' GENERALE COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL per le 
motivazioni di cui al verbale II del 23 Febbraio 2021; 

6. DI AUTORIZZARE, la pubblicazione dell’esito all’Albo online e sul sito Web della 
Stazione Appaltante per 60 gg; 

7. DI RENDERE la presente aggiudicazione efficace una volta completata la verifica 
del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 c. 7 D.lgs. 50/2016; 

8. DI DARE ATTO che non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, c.d. stand still, ai 
sensi dell’art. 32 c. 10 lett. b) del D.lgs. 50/2016;  

9. DI CONFERMARE che la spesa graverà sul capitolo U21146-15 del corrente 
esercizio finanziario, come da certificati di disponibilità n. 4843 dall’Ufficio 
Bilancio, Ragioneria e Tributi in data 29.06.2020; 

10. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 
per gli effetti della Legge 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’Amministrazione; 

11. 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/Delibere Presidente 
A.d.S.P”.   

                                                                                                                 IL PRESIDENTE 
               Avv. Andrea Annunziata 
26.02.2021 
 

Si notifichi a: 
Segretario Generale; Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; RUP Ing. Rosa 
Palmisano; Ufficio Gare e Contratti, Economato; Ufficio Bilancio, Contabilità, 
Tributi; Dr. Diego T. Sara per la pubblicazione su Amm. Trasparente. 


