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Oggetto: Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell’area adiacente l'Alveo Pollena 
e di alcune zone alla Calata Granili, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan” 
- C.U.P.: G67118002810005 -  C.I.G.: 8147509120  - provvedimenti di 
esclusione.   

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

• il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale; 

• la Legge 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 Sistema Portuale, 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 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 2021-
2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale approvato con 
Delibera del Presidente n. 107 del 31 marzo 2021; 

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 
50 del 18.04.2016; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ing. Adele Vasaturo, nel proporre 

l'adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando 

che: 

- con delibera n. 418 del 28 dicembre 2018 il presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, tra l’altro: a) ha nominato l’Ing. Adele 

Vasaturo Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto; b) ha approvato 
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il progetto esecutivo dei “Lavori di ripristino delle pavimentazioni dell’area 

adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata Granili, Calata Vittorio 

Veneto e Molo Bausan”; c) ha preso atto dell’importo complessivo stimato 

dell’appalto di € 1,050,078.06 di cui € 865,662.00 per lavori a base d’asta,             

€ 23,972.98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 160,443.07 

per somme a disposizione dell’Amministrazione; detta delibera è stata 

successivamente integrata con la delibera n. 227 del 13/09/2020;  

- con delibera n. 23 del 28 gennaio 2020 il presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, tra l’altro: 1) ha autorizzato l’Ufficio Gare e 

Contratti ad espletare per l’affidamento dei  “Lavori di ripristino delle 

pavimentazioni dell’area adiacente l'Alveo Pollena e di alcune zone alla Calata 

Granili, Calata Vittorio Veneto e Molo Bausan” - C.U.P.: G67118002810005 -  

C.I.G.: 8147509120, verso l’importo di  € 889.634,98 di cui € 865.662,00 per 

lavori a base d’asta, € 23.972,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso,  una procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. 50/2016, mediante 

il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi degli artt. 36, co.9-bis, 

gestita telematicamente mediante il portale gare dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e con l’esclusione 

automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8, del medesimo 

D.lgs. 50/2016, ovvero, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara 

con esclusione automatica delle offerte anomale; 2) ha approvato: a) il bando 

di gara autorizzandone la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica 

Italiana, sui siti istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 

dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”; b) l’estratto del bando di gara autorizzandone 

la pubblicazione su un quotidiano a carattere nazionale e un quotidiano a 

carattere locale; c) il Disciplinare di gara riportante le modalità di svolgimento 

della procedura di affidamento; 3) ha dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti 

di predisporre tutti gli atti necessari per procedere all’esperimento della 

procedura di gara finalizzata all’individuazione dell’affidatario dei lavori 

oggetto della presente delibera; 

- in osservanza al suddetto deliberato è stata indetta una gara mediante 

procedura telematica aperta ed è stata data pubblicità mediante pubblicazione 

sulla  G.U.R.I. 5^ Serie speciale n. 31 del 16/03/2020, sui quotidiani “Il Roma”, 
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in data 24 marzo 2020, e “Il Fatto Quotidiano”, in data 25 marzo 2020, 

mediante affissione all’Albo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale e sui siti istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

e dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale  nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

- entro il termine di scadenza prescritto dagli atti di gara per la presentazione 

delle offerte da parte dei concorrenti sono pervenute 199 offerte; 

- nell’ambito della procedura di gara nelle seguenti date si sono svolte le n. 32 

sedute pubbliche telematiche, giusta verbali redatti in pari date: 
- 1) 25/11/2020 Prima seduta 

- 2) 27/11/2020 Seconda seduta 

- 3) 01/12/2020 Terza seduta 

- 4) 03/12/2020 Quarta seduta 

- 5) 10/12/2020 Quinta seduta 

- 6) 14/12/2020 Sesta seduta 

- 7) 24/02/2021 Settima seduta 

- 8) 25/02/2021 Ottava seduta 

- 9) 26/02/2021 Nona seduta 

- 10) 04/03/2021 Decima seduta 

- 11) 05/03/2021 Undicesima seduta 

- 12) 11/03/2021 Dodicesima seduta 

- 13) 12/03/2021 Tredicesima seduta 

- 14) 17/03/2021 Quattordicesima seduta 

- 15) 19/03/2021 Quindicesima seduta 

- 16) 23/03/2021 Sedicesima seduta 

- 17) 25/03/2021 Diciassettesima seduta 

- 18) 31/03/2021 Diciottesima seduta 

- 19) 07/04/2021 Diciannovesima seduta 

- 20) 15/04/2021 Ventesima seduta 

- 21) 19/04/2021 Ventunesima seduta 

- 22) 23/04/2021 Ventiduesima seduta 

- 23) 27/04/2021 Ventitreesima seduta 

- 24) 03/05/2021 Ventiquattresima seduta 

- 25) 06/05/2021 Venticinquesima seduta 

- 26) 12/05/2021 Ventiseiesima seduta 

- 27) 14/05/2021 Ventisettesima seduta 

- 28) 20/05/2021 Ventottesima seduta 

- 29) 21/05/2021 Ventinovesima seduta 

- 30) 08/06/2021 Trentesima seduta 

- 31) 11/06/2021 Trentunesima seduta 

- 32) 18/06/2021 Trentaduesima seduta 

- Nelle precitate sedute il RUP ha proceduto alla verifica di conformità della 

documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici rispetto a 

quanto richiesto dal bando di gara; sulla base di tali verifiche, sono stati rilevati 

motivi di esclusione nei confronti dei seguenti n. 14 partecipanti:    

1. C.R.A. COSTRUZIONI, in quanto, attivato il soccorso istruttorio in data 

14/12/2021, perchè l’offerta non è corredata dalla cauzione provvisoria in 

formato digitale (quella prodotta è una mera scansione firmata dal Legale 

rappresentante dell’impresa, quindi, non soddisfa quanto richiesto dagli atti 

di gara, giusta verbale redatto in pari data), verificato che non risulta 

depositato alcun documento sul portale in riscontro al soccorso istruttorio, 

e che la consegna del plico pervenuto all’Ufficio Protocollo dell’AdSP, 
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assunto con n. 27014, è avvenuta in data 30/12/2020, oltre il termine fissato 

dal soccorso istruttorio, nella seduta pubblica di gara del 21/02/2021 è stato 

constatato che Il concorrente non ha dato riscontro al soccorso istruttorio 

nel termine fissato (24/12/2020), motivo di esclusione espressamente 

previsto dal Disciplinare di gara; 

2. CO. BI. COSTRUZIONI S.A.S. DI BIFFARO ERNESTO & C., in quanto, nella 

seduta pubblica del 26/02/2021 è stato rilevato che non ha effettuato il 

pagamento del contributo a favore dell’ANAC (dovuto perché l’avvio della 

procedura è avvenuto in data 16/03/2020, antecedente al 19/05/2020, data 

di avvio del periodo di sospensione); 

3. COSTRUZIONI CAPUANO SRL, in quanto, all’esito del soccorso istruttorio 

attivato in data 12/3/2021, nella seduta del 31/03/2021, verificato che la 

documentazione fornita in riscontro al soccorso istruttorio non è utile a 

sanare le carenze riscontrate, è stato constatato che l’impresa ha prodotto 

la Cauzione provvisoria di importo non adeguato;  

4. COSTRUZIONI GENERALI VERAZZO SRL, in quanto,  attivato il soccorso 

istruttorio in data 12/3/2021, perché il concorrente ha prodotto la cauzione 

provvisoria di importo ridotto per il possesso della certificazione ambientale 

ISO 14001, come riportato nella cauzione stessa, ma non è stata rinvenuta 

tra la documentazione caricata sul portale alcun documento comprovante il 

possesso della predetta certificazione, nella seduta del 25/03/2021, 

verificato che il concorrente non ha dato riscontro al soccorso istruttorio 

entro il termine di dieci giorni dalla richiesta si è dato atto che l’impresa ha 

prodotto la Cauzione provvisoria di importo non adeguato; 

5. DOLDO CARLO SRL, in quanto, a seguito dell’attivazione del soccorso 

istruttorio in data 19/03/2021, nella seduta del 7/04/2021, verificato il 

mancato riscontro al soccorso istruttorio entrio i termini fissati (29/03/2021), 

è stato constatato che la cauzione prodotta è firmata solamente dal legale 

rappresentante della Doldo Costruzioni S.r.l. e che il PASSOE e l’attestazione 

di versamento del contributo ANAC riportano un CIG differente da quello 

della procedura di gara di che trattasi; 

6. DOMA APPALTI S.R.L.,  in quanto, a seguito dell’attivazione del soccorso 
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istruttorio in data 23/03/2021, nella seduta del 7/04/2021, verificato il 

mancato riscontro al soccorso istruttorio entrio i termini fissati (02/04/2021), 

è stato constatato che: a) non è stata prodotta la domanda di partecipazione; 

b) tra i documenti prodotti, oltre al DGUE dell’ausiliaria Consorzio GECO, 

risulta depositato un documento denominato DGUE il cui file non è leggibile 

in quanto risulta danneggiato, pertanto non è stato rinvenuto il DGUE della 

Doma Appalti; c) non sono state prodotte le dichiarazioni integrative di cui 

all’allegato 3 al Disciplinare di gara da parte della Doma Appalti; d) l’ausiliaria 

Consorzio stabile Geco nell’allegato 3 prodotto ha dichiarato che il 100% del 

capitale del consorzio è detenuto dal Legale rappresentante sig. D’Angiolella 

Francesco, in contrasto con quanto riscontrato da una visura camerale del 

consorzio; e) inoltre, non è stato prodotto l’allegato 7 dell’ausiliaria 

Consorzio Geco;  

7. EDIL G. APPALTI SRL, in quanto nella seduta pubblica del 25/03/2021 è stato 

rilevato che non ha effettuato il pagamento del contributo a favore 

dell’ANAC (dovuto perché l’avvio della procedura è avvenuto in data 

16/03/2020, antecedente al 19/05/2020, data di avvio del periodo di 

sospensione); 

8. GIGA PROJECT SRL, in quanto nella seduta pubblica del 7/04/2021 è stato 

rilevato che non ha effettuato il pagamento del contributo a favore 

dell’ANAC (dovuto perché l’avvio della procedura è avvenuto in data 

16/03/2020, antecedente al 19/05/2020, data di avvio del periodo di 

sospensione); 

9. N.A.N. COSTRUZIONI SRL, in quanto, a seguito dell’attivazione del soccorso 

istruttorio in data 27/04/2021, nella seduta del 3/05/2021, verificata la 

documentazione prodotta in riscontro al soccorso istruttorio, è stato 

riscontrato che il concorrente ha prodotto la cauzione provvisoria di importo 

non adeguato;  

10. PALAZZO COSTRUZIONI, in quanto, a seguito dell’attivazione del soccorso 

istruttorio in data 03/05/2021, per aver prodotto il PassOE firmato 

solamente dal legale rappresentante dell’impresa Palazzo Costruzioni S.r.l. e 

non anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, diversamente da 

quanto richiesto dal Disciplinare di gara, nella seduta del 20/05/2021, è stato 
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verificato che il concorrente non ha dato riscontro al soccorso istruttorio nei 

termini fissati (13/05/2021), motivo di esclusione espressamente previsto 

dal Disciplinare di gara; 

11. PROGLOBAL CO. S.R.L., in quanto, a seguito dell’attivazione del soccorso 

istruttorio in data 03/05/2021, per non aver prodotto, in sostituzione della 

presa visione dei luoghi, la dichiarazione di presa visione dell’elaborato 

progettuale denominato “RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE AREE 

INTERESSATE DAI LAVORI” (contenuta nell’allegato 3 (rettificato) 

predisposto dalla Stazione Appaltante), come disposto dal Disciplinare di 

gara rettificato in ragione della Delibera AdSP n. 100 del 7/04/2020, nella 

seduta del 20/05/2021, è stato verificato che il concorrente non ha dato 

riscontro al soccorso istruttorio nei termini fissati (13/05/2021), motivo di 

esclusione espressamente previsto dal Disciplinare di gara; 

12. RUBANO COSTRUZIONI SRL in quanto, a seguito dell’attivazione del 

soccorso istruttorio in data 06/05/2021, nella seduta del 14/05/2021, 

verificata la documentazione prodotta in riscontro al soccorso istruttorio, è 

stato riscontrato che il concorrente ha prodotto la cauzione provvisoria a 

favore di beneficiario diverso dalla Stazione appaltante, causa di esclusione 

non sanabile secondo quanto disposto dal Disciplinare di gara;  

13. SGC SOCIETA' GENERALE COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL, in quanto, a 

seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio in data 20/05/2021 perché: 

a) non è stata prodotta la domanda di partecipazione; b) non è stata prodotta 

la documentazione attestante il pagamento del contributo in favore 

dell’ANAC; c) il PassOE prodotto è firmato solamente dal legale 

rappresentante dell’impresa SGC Società Generale Costruzioni e Impianti 

S.r.l. e non anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria; d) nella la 

cauzione provvisoria prodotta viene indicato un contraente che non coincide 

con l’operatore economico partecipante. Nella seduta del 8/06/2021, è stato 

verificato che il concorrente non ha dato riscontro al soccorso istruttorio nei 

termini fissati (30/05/2021), motivo di esclusione espressamente previsto 

dal Disciplinare di gara;  

14. SORGENTE S.R.L., in quanto, nella seduta del 21/05/2021, è stato 

verificato che il concorrente ha prodotto un unico documento sul portale 
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gare,  inconferente con la procedura di affidamento di che trattasi;  

DATO ATTO che il procedimento è stato svolto in conformità alle norme di legge; 

TUTTO QUANTO SOPRA CONSIDERATO, si propone l’adozione dei provvedimenti di 

esclusione nei confronti dei concorrenti, di cui ai punti precedenti; 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Adele Vasaturo 

 

________________________ 

 

DATO ATTO della regolarità formale e amministrativa della presente proposta di 

deliberazione; 

 

   Il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti                           Il Segretario Generale 

                Dott. Dario Leardi                                                     arch. Giuseppe Grimaldi 

       

  ________________________                                         ________________________ 

                                                

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 

istruttoria svolta; 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente 

alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, 

secondo il presente schema di deliberazione; 

D E L I B E R A 

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

Responsabile del Procedimento, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario 

Generale; 

Art. 2.  di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le esclusioni dei 

seguenti operatori economici:  

1. C.R.A. COSTRUZIONI; 

2. CO. BI. COSTRUZIONI S.A.S. DI BIFFARO ERNESTO & C.; 

3. COSTRUZIONI CAPUANO SRL; 

4. COSTRUZIONI GENERALI VERAZZO SRL; 
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5. DOLDO CARLO SRL; 

6. DOMA APPALTI S.R.L.; 

7. EDIL G. APPALTI SRL; 

8. GIGA PROJECT SRL; 

9. N.A.N. COSTRUZIONI SRL 

10. PALAZZO COSTRUZIONI; 

11. PROGLOBAL CO. S.R.L.; 

12. RUBANO COSTRUZIONI SRL; 

13. SGC SOCIETA' GENERALE COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL; 

14. SORGENTE S.R.L. 

Art. 3. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartelle Provvedimenti/Provvedimenti organi 

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

Art. 4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Ente. 

Napoli, 30.06.2021 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea Annunziata) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a:  

Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni - RUP dott. Mario Ferraro; Ufficio Gare Contratti Economato; 

Ufficio Amministrazione;  

R.P.C.T.; Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente 


