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Oggetto: manifestazione di interesse/indagine di mercato tesa alla 

partecipazione alla successiva gara negoziata senza bando ex art. 63, comma 2, 

lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi assicurativi 

dell’AdSP MTC - Lotti “All Risks” CIG: 8671792D21, “RCT/O” CIG: 

8671811CCF, “RC Patrimoniale” CIG: 8671831D50 e “Tutela Legale” CIG: 

8671841593 -Ammissione/esclusione partecipanti. 

IL PRESIDENTE 

visto il Decreto n. 41 del 01 febbraio 2021 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. n. 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…” e s.m.i.; 

vista la legge n. 241/90 e s.m.i. 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 2021-2023 dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno 

centrale, approvato dall’Ente con delibera n. 107 del 31.03.2021; 

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 nonché Dirigente 

dell’Ufficio Gare e Contratti, dr. Dario Leardi, nel proporre l’adozione della 

presente delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando che: 

 • con deliberazione presidenziale n. 91 del 19.03.2021, è stato, tra l’altro: a) 

indetta una procedura negoziata senza bando ex art. 63, comma 2, lettera c) 
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del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come integrato dall’art. 2, comma 3 della 

L. n. 120/2020, preceduta da una manifestazione di interesse tesa 

all’individuazione di soggetti da invitare alla successiva fase, per l’affidamento 

dei servizi assicurativi dell’AdSP MTC relativamente ai lotti “All Risks”, 

“RCT/O”, “RC Patrimoniale” e “Tutela Legale”; b) l’importo presunto a base di 

gara è di € 759.000,00 per l’intera durata del servizio, prevista in anni 3, 

senza opzione di rinnovo; c) il criterio di aggiudicazione è quello del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Decreto citato; 

 • la manifestazione prevede la facoltà per gli operatori economici di presentare 

istanza di partecipazione a uno o più tra i quattro distinti lotti funzionali 

oggetto di gara, i quali saranno oggetto di altrettante procedure di 

affidamento; 

 • a seguito della pubblicità dell’avviso di manifestazione di interesse sono 

pervenuti, mediante il portale gare telematiche, entro i termini di 

presentazione (ore 12:00 del 16.04.2021), le seguenti n. 21 istanze di 

partecipazione:  

 

N. IDENT. O.E. 

 

DATA E ORA 

PARTECIPAZIONE 

AI LOTTI 

1 2 3 4 

1) 965 01.04.2021 ORE 10:40  X X X 

2) 976 15.04.2021 ORE 09:24    X 

3) 960 24.03.2021 ORE 13:04  X  X 

4) 974 06.04.2021 ORE 12:50 X X   

5) 981 13.04.2021 ORE 12:03 X X   

6) 964 12.04.2021 ORE 12:28 X X   

7) 977 15.04.2021 ORE 16.34    X 

8) 968 12.04.2021 ORE 09:56 X X   

9) 969 14.04.2021 ORE 15:01 X X X X 

10) 962 29.03.2021 ORE 09:54 X X   

11) 970 29.03.2021 ORE 10:02 X    

12) 963 07.04.2021 ORE 12:28   X X 

13) 983 15.04.2021 ORE 11:42  X X  



          Delibera 166/2021 

3 

14) 978 15.04.2021 ORE 14:57 X X X X 

15) 986 14.04.2021 ORE 19:05  X   

16) 979 13.04.2021 ORE 17:00 X X X X 

17) 967 01.04.2021 ORE 11:53    X 

18) 980 13.04.2021 ORE 18:00 X X  X 

19) 961 13.04.2021 ORE 12:37 X X X X 

20) 966 30.03.2021 ORE 09:31 X X X  

21) 972 01.04.2021 ORE 11:02 X X   

 • in data 20.04.2021 si è data comunicazione agli operatori economici della 

seduta pubblica di gara, mediante il portale gare telematiche “Net4market”; 

 • in data 22.04.2021 si è tenuta la prima seduta pubblica nella quale, il Seggio, 

completata la valutazione della documentazione richiesta, ha disposto il 

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

dei seguenti operatori economici: 1) ID n. 970; 2) ID n. 963; 3) ID n. 979; 4) 

ID n. 980; 

 • hanno fatto pervenire, mediante il portale gare telematiche dell’AdSP MTC, 

entro il prescritto termine, la documentazione a sostegno della propria 

ammissione e, precisamente, in data 27.04.2021 l’operatore n. 980 e in data 

29.04.2021 l’operatore n. 979; nessun riscontro alla nota di soccorso è stato 

fornito dagli operatori identificati con i numeri 963 e 970 che, pertanto, sono 

esclusi dalla successiva fase di gara;  

 • in data 03.05.2021 si è tenuta la seconda seduta pubblica di gara, ove si è 

proceduto ad esaminare la documentazione prodotta a titolo di soccorso 

istruttorio; la predetta seduta si è conclusa con l’ammissione alla fase 

successiva di gara degli operatori identificati con i numeri 979 e 980 -per aver 

prodotto la documentazione a titolo di soccorso- e con l’esclusione degli 

operatori identificati con i numeri 963 e 970 -per la mancata produzione della 

stessa-. 

Il Dirigente Ufficio Gare e Contratti 

e Responsabile del Procedimento 

dr. Dario Leardi 

 

___________________ 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 
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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 Gare e Contratti; 

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 Gare e Contratti, al 

termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

2. di approvare l’operato del Seggio, espletato nelle sedute pubbliche del 

22.04.2021, 03.05.2021 e, pertanto, di ammettere alla seconda fase della 

procedura di gara di che trattasi, ognuno per i lotti di interesse, i seguenti n. 

19 concorrenti che hanno prodotto documentazione conforme alla lex 

specialis: 

 

NUMERO IDENT. O.E. PARTECIPAZIONE AI LOTTI 

 

1 2 3 4 

1) 965  X X X 

2) 976    X 

3) 960  X  X 

4) 974 X X   

5) 981 X X   

6) 964  X X   

7) 977    X 

8) 968 X X   

9) 969 X X X X 

10) 962 X X   

11) 983  X X  

12) 978 X X X X 

13) 986  X   

14) 979 X X X X 

15) 967    X 

16) 980 X X  X 

17) 961 X X X X 

18) 966 X X X  

19) 972 X X   

Totale partecipanti per lotto 12 16 7 10 
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e di escludere dalla procedura di affidamento operatori identificati con i 

numeri 963 e 970 per le argomentazioni di cui sopra, dandone formale 

comunicazione agli stessi; 

3. 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/…; 

4. 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 di sistema portuale del mar 

Tirreno Centrale. 

Napoli, 07.05.2021 

IL PRESIDENTE 

avv. Andrea Annunziata 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a:  

R.U.P. dr. Dario Leardi; Struttura di Coordinamento; Ufficio Gare e Contratti; 

Ufficio Amministrazione; R.P.C.T.; dr. D.T. SARA per la pubblicazione su 
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Amm.ne Trasparente.  


