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Spett.  
ANEA (Agenzia Napoletana Energia 
e Ambiente) 
ing. Michele Macaluso - Direttore 
info@anea.eu 

 
 

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 l.b) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. del “Servizio di supporto specialistico su tematiche di carattere 
energetico ed ambientali relative al periodo 2021-2023“.    
CIG: 8889312C50  

 
Codesta Impresa è invitata alla procedura per l’affidamento del servizio in 

oggetto che questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – 
Piazzale C. Pisacane interno porto 80133 NAPOLI telefono 081.2283257 telefax 
081.206888 ha indetto, mediante la piattaforma informatica Acquisti in Rete PA., 
ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione al 
minor prezzo, ex art. 95 co.4 lett. b) del medesimo decreto. 

Tale procedura viene espletata tramite una Trattativa Diretta sulla predetta 
piattaforma informatica Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.), con invito a trasmettere la 
propria offerta a ribasso sul seguente importo posto a base di gara: 
 
Importo complessivo dell’appalto  €.   98.868,80 
di cui: 

A. Importo per servizio €.   81.040,00 
 

B. Iva                                                               €.   17.828,80 
 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Gennaro Cammino, tel. 081-
2283227, email: g.cammino@porto.napoli.it. 

Gli interventi sono finanziati con fondi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale. 

Il termine per il completamento delle attività, è previsto in 28 mesi dalla data 
del verbale di consegna del servizio all’impresa esecutrice e comunque entro il 
31/12/2023. 

E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna 
delle attività, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi 
dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice, nei casi 
previsti dal comma 8 del citato art. 32; la DEC provvede in via d’urgenza su 
autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che 
giustificano l’immediato avvio delle attività.  

Sarà effettuata consegna delle attività in via d’urgenza in quanto è prevista una 
scadenza al 30 settembre 2021 relativamente ad una attività prevista al punto 1 
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dell’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Per partecipare alla gara l’ impresa deve possedere i seguenti requisiti: 

 REQUISITI GENERALI 
- tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall’art. 80 D.Lgs.50/2016 e 

s.m.i.. l’impresa dovrà sottoscrivere una serie di dichiarazioni che le saranno 
richieste mediante la piattaforma Me.Pa. nel corso della Trattativa Diretta. 

 
 REQUISITI DI CARATTERE TECNICO-PROFESSIONALE (ex art. 83 comma 6 

d.lgs.50/2016) : 
- iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato 

(C.C.I.A.A.) per attività coincidente con tutte quelle comprese nel capitolato 
speciale d’appalto. Tale iscrizione dovrà rimanere valida per tutta la durata 
del contratto. 
 

L’offerta deve essere presentata secondo le indicazioni riportate nella Richiesta 
di Offerta - RDO espletata sulla piattaforma Me.P.A. entro le ore 20,00 del 
07/09/2021; essa si compone di due parti, “Documentazione amministrativa” e 
“Offerta economica”. 

     
 “Offerta Economica”  

L’offerta dovrà essere presentata compilando il modulo d’offerta generato dalla 
Piattaforma elettronica “Acquisti in rete P.A.” e firmata digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa offerente.  

SOCCORSO ISTRUTTORIO 
In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle 

dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 83, co. 9, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente 
dovrà rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie nel termine 
perentorio non superiore a 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta. 

Si rende noto che: 

- Le dichiarazioni sostitutive di certificazione della “Documentazione 
amministrativa” e della “Offerta economica”, rese ai sensi del DPR 
n.445/2000, non sono soggette ad autenticazione né devono essere 
corredate della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante se sottoscritte con firma elettronica digitale in conformità alle 
prescrizioni del Codice dell’Amministrazione digitale 7 marzo 2005, n. 82. La 
documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme 
all’originale. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in 
copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante o procuratore speciale attestante la conformità della copia 
all’originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Le dichiarazioni sostitutive 
di fatti e stati che devono essere rilasciate da soggetti (diversi dal legale 
rappresentante o dal procuratore speciale) sprovvisti di firma digitale 
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dovranno essere accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore 
speciale attestante la conformità della copia all’originale esistente presso lo 
stesso e/o terzi. Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso 
di dichiarazioni mendaci; 

- le richieste dichiarazioni dovranno essere rese in conformità di quanto 
previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e riportare la seguente 
dicitura: “dichiaro di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni 
verranno applicate le disposizioni di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000”. 
Qualora questa Amministrazione, successivamente, verificasse la non 
rispondenza a verità delle suddette dichiarazioni, provvederà alla revoca 
dell’aggiudicazione dell’appalto; 

- ai sensi dell’art. 95, co. 12, del D.Lgs. 50/2016, questa Amministrazione può 
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; fermo restando 
la facoltà prevista dalla disposizione precitata, la Stazione appaltante 
procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, 
purché sia ritenuta valida e congrua per la Stazione appaltante; 

- è causa di esclusione dalla gara ovvero di risoluzione del contratto 
l’inosservanza del rispetto delle norme del Codice di Comportamento di cui 
al D.P.R. 62/2013; 

- tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione 
appaltante e gli operatori economici avvengono mediante l’utilizzo di mezzi 
di comunicazione elettronici, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016; 

- eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti dovranno pervenire mediante 
la piattaforma ME.PA; 

- ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GPDR si precisa che la raccolta 
dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto del 
servizio in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà 
motivo di esclusione dalla gara. Questa Amministrazione si riserva la facoltà 
insindacabile di revocare in qualsiasi momento la procedura, di prorogare la 
data di presentazione dell’offerta senza che l’operatore economico possa 
avanzare alcuna pretesa al riguardo, mentre l’offerente resta impegnato 
per effetto della presentazione stessa dell’offerta per il periodo di gg. 180. 
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale non assumerà verso 
di questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti 
alla presente trattativa, e ad essa necessari e dipendenti, avranno 
conseguito piena efficacia giuridica. 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla 
gara stessa, di prorogare la data senza che il concorrente possa avanzare alcuna 
pretesa al riguardo, mentre l’offerente resta impegnato per effetto della 
presentazione stessa dell’offerta per il periodo di gg. 180. L’Autorità di Sistema 
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Portuale del Mar Tirreno Centrale non assumerà verso di questi alcun obbligo se 
non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti alla gara in questione, e ad essa 
necessari e dipendenti, avranno conseguito piena efficacia giuridica. 

Resta a carico dell’aggiudicatario la dimostrazione dei requisiti dichiarati, 
nonché la presentazione della cauzione definitiva ex art. 103 D.lgs. 50/2016 e di 
apposita polizza assicurativa di responsabilità civile ai sensi dell’art. 103 c.7 D.lgs. 
50/2016 che tenga indenne l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 
per i danni causati a cose e terze persone emessa da una compagnia assicurativa 
di primaria importanza in corso di validità ed efficace fino all’emissione del 
certificato di verifica di conformità. La polizza deve prevedere una somma 
assicurata pari all’importo contrattuale per i danni a cose e pari ad € 500.000,00 
per danni a persone.  

Si precisa che il contratto verrà stipulato mediante Documento di Stipula 
relativo alla Trattativa diretta M.E.P.A. e/o mediante scrittura privata in forma 
digitale vincolante tra le parti che dovrà essere bollata e successivamente 
registrata all’Agenzia delle Entrate. 

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 
segreteria, registrazione, ecc.) sono a carico dell’impresa affidataria.  

Per tutto quanto non scritto e non in opposizione con le prescrizioni contenute 
nel presente atto, si richiamano e formano parte integrante le disposizioni vigenti 
in materia e in p.a. 

                                                                                                                    IL PRESIDENTE  
                                                                                                                          Avv. Andrea Annunziata 
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