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OGGETTO: Avviso esplorativo per l’individuazione di spazi da adibire all’attività pubblicitaria nell’ambito dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale mediante l’acquisizione di soluzioni tecniche o proposte progettuali e 
successivo rilascio della concessione per la gestione degli spazi pubblicitari – Fase 1: Procedura Telematica di Verifica 
delle Manifestazioni di Interesse - 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; 

- la Legge n. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni); 

- 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; 

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

- Visto il Regolamento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime nella circoscrizione territoriale dell’AdSP 
MTC, approvato con delibera Presidente n. 358 del 19.11.2018; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dott. Dario Leardi, nel proporre l’adozione della presente delibera, 
fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando che: 
- con delibera n. 186/2021 del 26/05/2021 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

ha, tra l’altro, disposto di: a) indire un avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l’individuazione di 

spazi demaniali da adibire all’attività pubblicitaria nell’ambito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale mediante l’acquisizione di soluzioni tecniche o proposte progettuali e successivo rilascio della 

concessione demaniale per la gestione di spazi pubblicitari; b) approvare l’avviso esplorativo di manifestazione 

di interesse nonché i relativi allegati; c) dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti, al cui dirigente, dr. Dario 

Leardi, sono attribuite le funzioni di RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, ad espletare la procedura 

ed a predisporre tutti gli atti consequenziali per l’espletamento dell’indagine e la selezione delle proposte 

progettuali rispondenti alle esigenze dell’AdSP;  

- la procedura esplorativa è stata pubblicata mediante inserzione dell’avviso su due quotidiani, di cui uno a 

diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale (ovvero sul Corriere della Sera e sul Corriere del Mezzogiorno), 

rispettivamente nelle date del 02 e 03/06/2021, nonché sul sito istituzionale dell’Ente;   

- a seguito della pubblicità della suddetta procedura sono pervenute, mediante il portale gare telematiche, entro 

i termini di presentazione previsti dal suindicato avviso (ore 23:45 del 30 giugno 2021), le seguenti n. 2 proposte 

progettuali:  
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Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA E-Mail 

2000 Pubblicità S.r.l. 06237320632 06237320632 POSTA@PEC.2000PUBBLICITA.COM  

Italya S.r.l. 05149691213 05149691213 spuntosrl@poste-certificate.it  

- con delibera n. 274 del 04/08/2021, il Presidente nominava la Commissione di valutazione per la procedura 

esplorativa, al fine di esaminare il possesso dei requisiti generali e l’idea progettuale complessivamente 

proposta, secondo le modalità stabilite nell’avviso di manifestazione di interesse di cui alla delibera n. 186/2021; 

- la predetta Commissione di valutazione -i cui componenti sono stati individuati nell’ambito della pianta organica 

dell’AdSP tra le figure tecnico-professionali che, in ragione dei curricula e delle esperienze maturate, risultano 

competenti per l’espletamento del ruolo- è stata formata: a) dal dr. Dario Leardi, dirigente presso l’Ufficio Gare, 

Contratti ed Economato, già RUP della presente procedura, b) dal dr. Ugo Vestri nella qualità di dirigente 

dell’Ufficio Safety e Security, con esperienza e conoscenza degli spazi portuali; c) dall’ing. Adele Vasaturo, 

esperta nell’ambito della programmazione e progettazione portuale; 

- rilevato che, nella seduta pubblica virtuale del 02.12.2021, preventivamente comunicata agli operatori economici 

mediante il portale gare telematiche in data 22 e 23.11.2021, si è riunita la Commissione di Valutazione, per 

verificare la completezza e la conformità delle domande e delle dichiarazioni amministrative, come richieste 

dall’avviso pubblico, dei due operatori economici; 

- la Commissione ha concluso le operazioni della prima seduta pubblica di valutazione avviando il soccorso 

istruttorio nei confronti della Società 2000 Pubblicità S.r.l.; 

- la Commissione, pertanto, ha rinviato l’esame delle integrazioni, prodotte in ottemperanza al soccorso 

istruttorio, alla seconda seduta, fissata per il 16.12.2021, notiziando gli operatori con pec del 02.12.2021; 

contestualmente, con nota prot. n. 0027436 del 02.12.2021, la Commissione invitava la Società 2000 Pubblicità 

S.r.l. a produrre, entro 5 giorni dalla comunicazione della nota da parte della Stazione Appaltante, a pena di 

esclusione, la documentazione idonea a salvare le carenze riscontrate sia mediante pubblicazione sul portale 

gare, sia mediante deposito al protocollo dell’ente al seguente indirizzo PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it; 

- dato atto che la Commissione, nella seduta del 16.12.2021, dichiarata aperta la seduta pubblica di valutazione 

alle ore 10:00, mediante l’attivazione sul portale telematico dell’Ente, della relativa funzione, dava atto nel 

verbale: 1) preliminarmente, del mancato riscontro, da parte dell’operatore economico 2000 Pubblicità S.r.l., 

alla richiesta di integrazione documentale invocata, con nota prot. n. 0027436 del 02.12.2021 e, pertanto, ne 

proponeva l’esclusione; 2) dello sblocco e dell’apertura della busta telematica concernente l’idea progettuale, 

così come indicato nell’avviso pubblico di cui alla delibera n. 186/2021 del 26.05.2021 e, quindi, dell’esame della 

proposta tecnica e della proposta economica dell’unico operatore Italya S.r.l.; 

- la Commissione, all’esito della seduta pubblica virtuale del 16.12.2021, ha ritenuto di continuare il dialogo 

competitivo con l’unico operatore economico candidato, per verificare se ci sono spazi per sviluppare l’idea da 

porre eventualmente a base di gara e, quindi, di convocare l’operatore Italya S.r.l., per il giorno 10.01.2022 alle 

ore 10.00, per un primo incontro di approfondimento dell’idea progettuale;  

- successivamente alle operazioni di gara l’Operatore Economico 2000 Pubblicità S.r.l. risulta aver depositato 

mediante il portale, alle ore 10:15, la documentazione integrativa e comunque non anche mediante deposito al 

protocollo e, in ogni caso, tardivamente rispetto alle scadenze fissate a pena di esclusione con nota prot. n. 

0027436 del 02.12.2021; 

- preso atto dell’espressa dichiarazione di conformità del procedimento rispetto all’avviso esplorativo di 

manifestazione di interesse resa sulla presente proposta di deliberazione dal dirigente dell’Ufficio Gare Contratti 

Economato a mezzo di sottoscrizione della stessa.   

Il Responsabile del Procedimento e 

 Dirigente Ufficio Gare Contratti Economato 

Dario Leardi 

___________________ 
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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 della Commissione di Valutazione, espletato nelle sedute pubbliche virtuali del 02.12.2021 e 

16.12.2021, giusti verbali redatti in pari data; 

3. di escludere dalla procedura di gara il concorrente “2000 Pubblicità S.r.l.” per non aver ottemperato nei termini alla 

richiesta di integrazione documentale invocata, dalla Stazione Appaltante, a pena di esclusione, con nota prot. n. 

0027436 del 02.12.2021, secondo quanto richiesto nell’avviso pubblico di cui alla delibera n. 186/2021; 

4. di dare seguito al confronto con l’unico operatore economico candidato, Italya S.r.l., convocandolo per il giorno 

10.01.2022, alle ore 10.00, affinché si possa verificare la sussistenza di margini di sviluppo dell’idea progettuale da 

porre eventualmente a base di gara;  

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 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:  
- R.U.P. dr. Dario Leardi; 
- Ufficio Amministrazione;  
- Ufficio di Coordinamento; 
- Ufficio Gare e Contratti; 
-  R.P.C.T; 
- dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente 
 
Napoli, 23.12.2021 
                                      IL PRESIDENTE 
                                                      avv. Andrea Annunziata 


