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OGGETTO:  Affidamento del “Servizio inerente l’individuazione di amianto, 
campionatura, analisi, valutazione del rischio, predisposizione di programmi di 
controllo e manutenzione relativamente agli edifici e/o manufatti ricadenti nel 
circondario di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale (porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia) - CIG: 867300996F –  

Ammissione - Esclusione Partecipanti. 
 

IL PRESIDENTE 
- Visto il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture 

e dei Trasporti ha nominato l’avv. Andrea Annunziata 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…”; 

- 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 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”; 

- Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la 
riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 
concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 

attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
- Visto il “Codice dei Contratti Pubblici”, Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 

2016 e s.m.i.; 
-  Visto il Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2021-2023 di questa Autorità, approvato dall’Ente 

con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 
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- Vista la delibera del Comitato di gestione n. 7 del 23/04/2021 di nomina 
dell’arch. Giuseppe Grimaldi a Segretario Generale dell’Ente; 

- DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dott. Gennaro Cammino, 

nel proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed 
informazioni, attestando che: 

- con Delibera n. 288 del 17/12/2020, successivamente rettificata con 
Delibera n. 28 del 29/01/2021, l’AdSP, tra l’altro: 1) ha ratificato la nomina 
di Responsabile del Procedimento al dott. Gennaro Cammino, incardinato 

presso l’Ufficio Pianificazione e Programmazione dell’Ente, e quella di 
progettisti al Dott. Gianluca Esposito e all’Arch. Corrado Olivieri, 

incardinati presso il medesimo ufficio; 2) ha approvato la documentazione 
da porre a base di gara predisposta dall’Ufficio Pianificazione e 
Programmazione e relativa all’affidamento del “servizio inerente 
l’individuazione di amianto, campionatura, analisi, valutazione del rischio, 
predisposizione di programmi di controllo e manutenzione relativamente agli 
edifici e/o manufatti ricadenti nel circondario di competenza dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (porti di Napoli, Salerno e 
Castellammare di Stabia)”; 3) ha preso atto della perizia di spesa redatta dai 

progettisti nominati dell’importo complessivo di € 804.030,32; 4) ha 
autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad esperire una gara per l’affidamento 

del predetto servizio mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., da esperirsi sul portale 
gare telematiche dell’AdSP MTC, con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
art.95 co.3 del succitato D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i., secondo le 

modalità previste dagli atti di gara; 
-  con delibera n. 126 del 14/04/2021 l’AdSp, tra l’altro: 1) ha approvato la 

documentazione di gara e precisamente, il bando di gara, l’estratto di bando 

ed il disciplinare di gara, con i relativi allegati; 
- in osservanza al suddetto deliberato è stata indetta una gara mediante una 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e s.m.i., mediante il portale gare telematiche dell’AdSP MTC, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 3, del succitato 
D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con l’applicazione del metodo 
aggregativo compensatore, di cui alle Linee guida ANAC n. 2, di attuazione 

del codice degli appalti, secondo le modalità, i criteri ed i punteggi previsti 
negli atti di gara; 

- alla gara è stata data pubblicità mediante pubblicazione sulla  G.U.U.E. n. 
2021/S 079-202653 del 23/04/2021,  sulla G.U.R.I., V Serie speciale n. 49 
del 30/04/2021, sui quotidiani a diffusione nazionale (ovvero “Il Fatto 
Quotidiano” e “Il Corriere della Sera”) in data 07/05/2021 e, sui quotidiani 
a diffusione locale (ovvero “Il Corriere del Mezzogiorno” e “Il Roma”) in data 

08/05/2021, nonché mediante pubblicazione sui siti istituzionali del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità di Sistema 

portuale del Mar Tirreno Centrale nella sezione “Amministrazione 
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Trasparente”; 
- Visto il bando, il relativo disciplinare e tutti gli atti di gara; 

- Visti i quesiti pervenuti e le relative risposte e/o chiarimenti forniti e pubblicati 

sul portale gare telematiche 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli; 

- PRESO ATTO che a seguito della pubblicità della procedura di gara sono 
pervenuti, mediante il portale gare telematiche, entro i termini di 

presentazione previsti dal suindicato bando (ore 12:00 del 31.05.2021), le 
seguenti n. 7 domande di partecipazione:   

N. 

Operatore economico Codice Fiscale Partita Iva E-Mail 

Data  

Accreditament

o 

1 R.T.I. cost.endo – 

B.ENERGY SPA 

UNIPERSONALE – 

EMETE S.R.L. 

04939710630 01375541214 benergyspa@pec.it 
31/05/2021 

Ore 11:55:29 

2 R.T.I. cost.endo 

FIBRO SERVICE SRL 

HYBROLAB SRL 

01718680182 01718680182 fibroservice@pec.it 

28/05/2021 

Ore 17:59:05 

3 R.T.I. cost.endo  

HTR BONIFICHE SRL 

- CHELAB SRL- HSI 

CONSULTING SRL 

11656511000 11656511000 htrbonifiche@pec.it 

31/05/2021 

Ore 09:25:32 

4 SERSYS AMBIENTE 

SRL 
11716780017 11716780017 

sersysambientesrl@l

egalmail.com 

31/05/2021 

Ore 11:37:02 

5 R.T.I. cost.endo TB 

TESECO BONIFICHE 

SRL – AMBIENTALE 

SRL 

01903760476 01903760476 tbbonifiche@pec.it 

31/05/2021 

Ore 10:34:25 

6 R.T.I. cost.endo 

TECO SRL- DELTA 

A.P.S. SERVICE 

S.R.L. 

01910150612 01910150612 
teco@sicurezzaposta

le.it 

28/05/2021 

Ore 16:44:39 

7 R.T.I. cost.endo 

TRASPORTI 

ECOLOGICI DI 

GUARINO FRANCA- 

LCA SRL 

LABORATORIO 

CONSULENZE 

AMBINETALI 

GRNFNC72E52A512G 04895671214 
trasportiecologicigua

rino@legalmail.it 

31/05/2021 

Ore 11:21:00 

- RILEVATO che in data 01.06.2021 si è proceduto a dare comunicazione, 

mediante il portale gare telematiche, alle imprese dell’avvio della seduta 

mailto:tbbonifiche@pec.it
mailto:teco@sicurezzapostale.it
mailto:teco@sicurezzapostale.it
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pubblica per l’apertura della “busta A -documentazione amministrativa”;  

- nelle date del 08.06.2021, 09.08.2021, 23.06.2021 si è riunito il Seggio di 

gara, nominato con ordine di servizio n. 28 del 01.06.2021, nelle tre sedute 

pubbliche virtuali di gara, tutte preventivamente comunicate ai concorrenti, come 

riportato nei verbali redatti in pari data, per la verifica della completezza e della 

conformità della documentazione amministrativa richiesta dal bando e dal 

disciplinare di gara; 

-  il Seggio, completata la valutazione dei documenti contenuti nella “busta A 

documentazione amministrativa” e quelli prodotti a titolo di soccorso istruttorio, 

ammetteva tutti i n. 7 (sette) concorrenti risultati in regola con la documentazione 

e, all’esito, rimetteva la documentazione di gara al RUP per le successive attività 

di gara; 

-  con nota del 31.08.2021 prot. AdSP n.0019412, il RUP riconvocava il 

Seggio di gara per la data del 07.09.2021 rappresentando, in sintesi, che: “…con 

nota assunta al prot. AdSP n. 18079 del 03/08/2021, a seguito di precedente 

segnalazione eseguita da un operatore economico ed acquisita al prot. n. AdSP n. 

14837 del 29/06/2021, aveva invitato tutte le imprese partecipanti alla gara, a 

trasmettere, entro e non oltre il 30 agosto 2021, la documentazione a comprova del 

possesso dei requisiti previsti per le attività di campionamento e della qualificazione 

del laboratorio partecipante in forma singola o raggruppata, per le specifiche 

tecniche analitiche, relative al circuito massivo, così come indicate all’art. 6, punto 

2 e art. 8, punto 5 del capitolato speciale d’appalto, nonché nel disciplinare di gara 

all’art. 7.3, punti 7.3.1 e 7.3.2…”, ai sensi del D.M. 14 maggio 1996 ed, in 

particolare, dell’Allegato V del citato D.M., nonché ai sensi della Conferenza 

Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni nella seduta del 07/05/2015 

espressamente richiamati nei documenti di gara; 

- alla richiesta formulata dal RUP agli O.E. partecipanti, davano riscontro, 

nel termine assegnato, e seguendo l’ordine già richiamato nei precedenti verbali, 

le seguenti imprese:  

1) R.T.I. B. ENERGY S.p.A. Unipersonale (con nota pec assunta al prot. 
AdSP n. 18805 del 13.08.2021);  

2) R.T.I. FIBRO SERVICE S.r.l. - HYBROLAB S.r.l (con nota pec assunta al 
prot. AdSP n. 19352 del 30.08.2021); 
4) SERSYS AMBIENTE S.r.l (con nota pec assunta al prot. AdSP n. 18643 

del 10.08.2021); 
6) R.T.I. cost.endo TECO S.r.l. - DELTA A.P.S. SERVICE S.r.l. con nota pec 

assunta al prot. AdSP n. 19231 del 27.08.2021) 
7) R.T.I. cost.endo TRASPORTI ECOLOGICI DI GUARINO FRANCA - LCA 
S.r.l. LABORATORIO CONSULENZE AMBIENTALI con nota pec assunta al 

prot. AdSP n. 18850 del 16.08.2021); 
-  non perveniva, invece, alcun riscontro da parte delle seguenti imprese: 
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3)R.T.I. HTR BONIFICHE S.r.l. - CHELAB S.r.l. - HSI CONSULTING S.r.l; 
5) R.T.I. cost.endo TB TESECO BONIFICHE S.r.l. – AMBIENTALE S.r.l. 

-  con nota trasmessa il 01.09.2021, mediante il portale telematico, è stata 

comunicata a tutti gli operatori economici la data della seduta pubblica telematica 
fissata per il giorno 07.09.2021, ore 09:30; 

-   il Seggio, all’esito della seduta pubblica virtuale del 07.09.2021, deputata alla 
verifica della documentazione prodotta dai concorrenti per la conferma del 
possesso dei requisiti minimi essenziali per l’esecuzione del servizio oggetto della 

procedura di gara, giusto verbale redatto in pari data, ha proposto alla Stazione 
Appaltante di ammettere, alla fase successiva della presente procedura di gara, i 

n. 3 (tre) seguenti concorrenti, secondo l’ordine già richiamato nei precedenti 
verbali:  

4) SERSYS AMBIENTE S.r.l.;  

6) R.T.I. cost.endo TECO S.r.l. - DELTA A.P.S. SERVICE S.r.l;  
7) R.T.I. cost.endo TRASPORTI ECOLOGICI DI GUARINO FRANCA - LCA 
S.r.l. LABORATORIO CONSULENZE AMBIENTALI;  

e, di escludere, i seguenti operatori economici:  
1) R.T.I. cost.endo B. ENERGY S.p.A. Unipersonale in quanto “…non ha 
prodotto la documentazione richiesta dalla lex specialis né dichiara 
espressamente di possedere i requisiti di cui al D.M.14 maggio 1996, ed in 
particolare dell’Allegato V, nonché ai sensi della Conferenza Permanente per 
i Rapporti tra lo Stato e le Regioni nella seduta del 07/05/2015, 
espressamente richiamati nei documenti di gara. Si precisa che con nota del 
13/08/2021, assunta al prot. AdSP n. 18805 in pari data, tale 
raggruppamento trasmetteva una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000 con la quale venivano indicate le modalità con cui sarebbero state 
svolte le verifiche su campione di massa con la metodica SEM. L’AdSP con 
nota prot. n. 19178 del 25/08/2021, nel comunicare alla RTI che tale 
dichiarazione non rispondeva a quanto richiesto con la nota richiamata, 
invitava il raggruppamento a trasmettere, entro e non oltre il 30/08/2021, 
la documentazione richiesta. L’operatore economico non riscontrava detta 
nota, non fornendo la prova del possesso del requisito richiesto. Sulla scorta 
di quanto sopra, si propone l’esclusione di detto RTI…”.  
2) R.T.I. cost.endo FIBRO SERVICE S.r.l. - HYBROLAB S.r.l. in quanto “… 
non ha prodotto integralmente la documentazione richiesta dalla lex 
specialis né dichiara espressamente di possedere tutti i requisiti di cui al 
D.M.14 maggio 1996 ed, in particolare, dell’Allegato V, nonché ai sensi della 
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni nella seduta 
del 07/05/2015 espressamente richiamati nei documenti di gara. Peraltro, 
il suddetto operatore economico dichiara l’intenzione di ricorrere al 
subappalto per le attività di laboratorio per le specifiche tecniche di analisi 
per le quali non è qualificata. Rilevato che il possesso del requisito richiesto 
dalla lex specialis deve essere posseduto in proprio dal RTI e non può essere 
assolto mediante il possesso dello stesso per il tramite del subappaltatore, 
nonché dalla documentazione prodotta dal RTI non risulta che gli O.E. che 
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lo compongono siano in possesso di tutte le specifiche tecniche richieste, si 
propone l’esclusione del RTI per i motivi suddetti…”. 
3) R.T.I. cost.endo HTR BONIFICHE S.r.l. - CHELAB S.r.l. - HSI 

CONSULTING S.r.l; in quanto “…non ha prodotto la documentazione 
richiesta. Pertanto, se ne propone l’esclusione…”; 
5) R.T.I. cost.endo TB TESECO BONIFICHE S.r.l. – AMBIENTALE S.r.l. in 
quanto “… non ha prodotto la documentazione richiesta. Pertanto, se ne 
propone l’esclusione…” 

CONSIDERATO che l’ammissione/esclusione dei partecipanti alla procedura 
verrà riportata su piattaforma gare telematiche di cui è dotata l’Ente, solo a 

seguito della formalizzazione delle stesse, mediante delibera della Stazione 
Appaltante. 

Il Responsabile del Procedimento 

dr. Gennaro Cammino  

 

_____________________ 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di conformità del procedimento rispetto 

agli atti di gara resa sulla presente proposta di deliberazione dal dirigente 

dell’Ufficio Gare Contratti Economato a mezzo di sottoscrizione della stessa   

 

 Dirigente Ufficio Gare Contratti Economato 

dr. Dario Leardi 

 

___________________ 

 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini di cui 

all’art. 10, comma 4, lett. c), della 28 gennaio 1994 n. 84. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

arch. Giuseppe Grimaldi 

 

_____________________ 

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 

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 l’operato del Seggio, espletato nelle sedute pubbliche virtuali del 
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08.06.2021, 09.06.2021, 23.06.2021 e 07.09.2021, giusti verbali redatti in pari 

date; 

3. di escludere dalla procedura di gara i seguenti concorrenti:  

1) R.T.I. cost.endo B. ENERGY S.p.A; 

2) R.T.I. cost.endo FIBRO SERVICE S.r.l. - HYBROLAB S.r.l.; 

3) R.T.I. cost.endo HTR BONIFICHE S.r.l. - CHELAB S.r.l. - HSI 

CONSULTING S.r.l; 

5)      R.T.I. cost.endo TB TESECO BONIFICHE S.r.l. – AMBIENTALE S.r.l.; 

per le ragioni esposte nel corpo del presente atto; 

4. di ammettere alla seconda fase della procedura di gara, i seguenti n. 3 (tre) 

concorrenti che hanno prodotto documentazione conforme alle richieste del 

bando di gara: 

4)      SERSYS AMBIENTE S.r.l.;  
6)      R.T.I. cost.endo TECO S.r.l. - DELTA A.P.S. SERVICE S.r.l;  
7)      R.T.I. cost.endo TRASPORTI ECOLOGICI DI GUARINO FRANCA - LCA   

         S.r.l. LABORATORIO CONSULENZE AMBIENTALI;  
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della L. n. 84/94, sussistendone le ragioni di urgenza ed 

indifferibilità; 
6. 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 di 
indirizzo politico/delibere organo monocratico di vertice/anno 2021; 

7. di notificare la presente delibera ai seguenti Uffici per i consequenziali 
adempimenti di competenza:  

- Uff. Pianificazione e Programmazione; 
- Ufficio Gare e Contratti; 
- Ufficio Amministrazione;  

- R.U.P. dr. Gennaro Cammino; 
- R.P.C.T.  
 

Napoli, 04.10.2021 
                                    IL PRESIDENTE 

                                                      avv. Andrea Annunziata 


