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Delibera n. 29 / 2022
Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, co. 2, lettera b), della legge120/2020, per l'affidamento del servizio di campionamento ecaratterizzazione dei sedimenti ubicati in località Vigliena nel porto diNapoli - CUP: I69F10000000001 - CIG: 89738249D3; Provvedimento diesclusione e contestuale aggiudicazione.

IL PRESIDENTE
VISTO: il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidentedell'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 dellalegislazione 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 funzionamentodell’Autorità Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delledirettive del Presidente ...”; la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto diaccesso ai documenti amministrativi”; la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione edell’illegalità nella pubblica amministrazione”; il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di SistemaPortuale 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 dipubblicità, 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;VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento, ing. Adele Vasaturo, e le risultanze degliatti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: con delibera n. 67 del 28/02/2019 il Presidente dell’A.d.S.P. del M.T.C., tra l’altro: 1) ha autorizzato ladismissione del vecchio Albo Fornitori e della relativa manutenzione; 2) ha stabilito che nel periodo ditransizione tra il vecchio e l’implementazione del nuovo “Albo Fornitori”, le modalità di selezione deipartecipanti a tutte le procedure ex art. 36 D.Lgs. n. 50/16 -ad eccezione di quelle di cui all’art. 36, comma 2,lett. a) -, saranno espletate, per gli affidamenti concernenti metaprodotti non presenti sul Me.P.A., mediantequanto indicato all’art. 9, comma 3, lett. c) e all’art. 10 del nuovo Regolamento, quindi, attraverso un avviso diindagine di mercato e con le modalità di scelta degli operatori economici quivi indicate; con delibera presidenziale n. 248 del 15.07.2021, tra l’altro: 1) è stat approvata la documentazione progettualeper l’affidamento della caratterizzazione dei sedimenti ubicati in località Vigliena, Porto di Napoli; 2) è statoapprovato il Quadro Economico dell’Appalto così come riportato nelle premesse della delibera e autorizzata laspesa di euro €192'000,00 che trova capienza nelle somme a disposizione del Quadro Economico approvato condelibera Pres. A.P. 329/2014; 3) è stato dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti di porre in essere tutte leattività necessarie all’espletamento della procedura di affidamento dei servizi in argomento mediante proceduranegoziata ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020;
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 in data 08/10/2021 è stato pubblicato sul sito informatico dell’AdSP MTC, nella sezione “AmministrazioneTrasparente/Bandi di Gara e Contratti” e sul “Portale Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale delMar Tirreno Centrale”, nel seguito denominata “Portale” raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli l’Avviso dell’indagine di mercato in oggetto, per laselezione, mediante sorteggio, un numero massimo di 15 (quindici) soggetti da invitare a produrre offerta, tragli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e che hanno manifestato il proprio interesse ad essereinvitati alla procedura di gara per l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso; entro il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ore 12:00 del 25/10/2021,sono pervenute 18 manifestazioni di interesse da parte dei operatori economici; nei giorni 29 ottobre e 15 novembre 2021 si sono svolte le operazioni di selezione mediante sorteggio delle n.15 imprese da invitare alla successiva procedura negoziata oggetto del presente verbale, giusta verbali redatti inpari date. All’esito delle operazioni di sorteggio sono risultate estratte le seguenti n. 15 imprese:N. Ragione sociale Codice fiscale
1 Ambiente & Sicurezza s.r.l. 02472580790
2 BIOCHEMIE LAB SRL 04712930488
3 CE.R.I.S. srl 05195940654
4 Chimica Applicata Depurazione Acque s.n.c. 01599840848
5 ECOL STUDIO SPA 01484940463
6 ECORICERCHE SRL 02924570613
7 G.S.C. GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS DI S. DI PALMA DPLSVT70E16A512E
8 Gruppo C.S.A. S.p.A. 03231410402
9 HYDROLAB SRL 01105410771

10 L.A.V. S.R.L. 0955560404
11 O.S.I. S.R.L. 01710690601
12 S.C.A. - SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI SRL 01780320741
13 SOCOTEC Italia S.r.l. 01872430648
14 tecno-bios srl 00872990627
15 Water & Soil Remediation Srl 01688960200 In data 17/11/2021 sono stati inviati gli inviti a presentare offerta alle n. 15 ditte sorteggiate, fissando il terminedi scadenza per la presentazione delle offerte al 30/11/2021, ore 12:00; entro il termine di scadenza prescritto dagli atti di gara per la presentazione delle offerte da parte dei concorrentisono pervenute n.8 offerte da parte dei seguenti operatori economici:N. Ragione sociale Codice fiscale

1 Costituendo RTI ECORICERCHE SRL/S.I.A. SERVIZI PER INGENGERIA E AMBIENTE SRL 02472580790/04156821219
2 ECORICERCHE SRL 02924570613
3 G.S.C. GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS DI S. DI PALMA DPLSVT70E16A512E
4 Gruppo C.S.A. S.p.A. 03231410402
5 HYDROLAB SRL 01105410771
6 O.S.I. S.R.L. 01710690601
7 S.C.A. - SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI SRL 01780320741
8 tecno-bios srl 00872990627 nell’ambito della procedura di gara nelle date 16/12/2021 e 14/01/2022 si sono svolte le n. 2 sedute pubblichetelematiche, giusta verbali redatti in pari date; nella seduta del 16/12/2021 il RUP ha proceduto alla verifica di conformità della documentazione amministrativaprodotta dai primi n. 3 operatori economici, ravvisando la necessità di attivare il soccorso istruttorio neiconfrontidella G.S.C. GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS DI S. DI PALMA, per le motivazioni di cui alverbale redatto in pari data; con nota prot. AdSP n. 28721 del 17/12/2021, in esecuzione del soccorso istruttorio ex art. 83, co.9, D.lgs.

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli
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50/2016, è stato chiesto alla G.S.C. GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS DI S. DI PALMA diprodurre, entro dieci giorni dalla ricezione (27/12/2021), adeguata documentazione utile a sanare le carenzeriscontrate; entro il termine fissato del 27/11/2021 non è pervenuta da parte della G.S.C. GENERAL SERVICE ANDCONSTRUCTIONS DI S. DI PALMA alcuna documentazione in riscontro al precitato soccorso istruttorio; nella seduta del 14/01/2022, giusta verbale redatto in pari data, il RUP dopo aver proceduto alla esclusione dallesuccessive fasi di gara dell’operatore economico G.S.C. GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS DIS. DI PALMA, in quanto non ha dato riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio attivato con nota prot. AdSPn. 28721/2021, ha continuato la verifica di conformità della documentazione amministrativa prodotta dai restantioperatori ancora in gara; nella stessa seduta chiusa la faSE DI VERIFICA AMMINISTRATIVA il RUP haproceduto alle operazioni di apertura delle n. 7 offerte economiche dei concorrenti ancora in gara; in base allasoglia di anomalia risultante dal sistema del 38,45%, applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale, lamigliore offerta non anomala è risultata essere quella della O.S.I. S.r.l. che ha offerto il ribasso del 38,25%;RITENUTO: di dover adottare il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara;dell’operatore economico G.S.C.GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS DI S. DI PALMA, C.F. DPLSVT70E16A512E, partita IVAn. 02708200619, in quanto non ha dato riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio attivato con nota prot.AdSP n. 28721/2021, giusta verbali del 16/12/2021 e 14/01/2022; di propore l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa O.S.I. S.R.L. che ha offerto un ribasso del 38,25% per unimporto pari a 93.140,59, IVA esente, comprensivo di € 6.000,00 per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso(prima offerta non anomala, soglia di anomalia 38,45%), giusta verbale di gara del 14/01/2022;DATO ATTO che: con nota prot. AdSP n. 1584 del 25/01/2022, è stata valutata la congruità, ex art. 95, co. 10, del D.lgs 50 del18.04.2016, dell’offerta presentata dall’impresa O.S.I..S.r.l.; il procedimento è stato svolto in conformità alle norme di legge; per effetto di tutto TUTTO QUANTO SOPRA riportato, si propone l’adozione dei provvedimenti di esclusionee di aggiudicazione, di cui ai punti precedenti; non sussistono situazioni di interessi anche potenziali di cui all’articolo 6 bis della legge 241/1990.Il Responsabile del ProcedimentoIng. Adele Vasaturo
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di conformità del procedimento rispetto agli atti di gara resa sulla presenteproposta di deliberazione dal dirigente dell’Ufficio Gare Contratti Economato a mezzo di sottoscrizione della stessa;Il Dirigente Ufficio Gare Contratti EconomatoDott. Dario Leardi
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. c) dellaL. 28gennaio 1994, n. 84. Il Segretario Generalearch. 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 A1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento, al terminedell’istruttoria curata dal Segretario Generale;2. di approvare le risultanze della,procedura negoziata ex art. 63, del D.lgs. 50/2016, indetta ai sensi dell’art.1 comma 2lettera b) della Legge 120/2020, per l’affidamento del servizio di campionamento e caratterizzazione dei sedimenti ubicatiin località Vigliena nel porto di Napoli - CUP: I69F10000000001 - CIG: 89738249D3, espletata in modalità virtuale sul PortaleGare Telematiche dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nelle date 16/12/2021 e 14/01/2022, giusta verbali redatti in pari
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date;3. di escludere dalla procedura di gara l’operatore economico G.S.C. GENERAL SERVICE AND CONSTRUCTIONS DI S. DI PALMA,C.F. DPLSVT70E16A512E, partita IVA n. 02708200619, in quanto non ha dato riscontro alla richiesta di soccorso istruttorioattivato con nota prot. AdSP n. 28721/2021, giusta verbali del 16/12/2021 e 14/01/2022;4. di aggiudicare la procedura negoziata di cui al precedente punto 2 del deliberato all’impresa O.S.I. S.R.L., C.F. e P.I.03496250618, con sede legale in Isola del Liri (FR), alla via Borgonuovo n. 44, C.F. 01710690601, partita IVA n. 01904640602,che ha offerto il ribasso del 38,25% (prima offerta non anomala, soglia di anomalia 38,45%), verso il corrispettivo di €93.140,59, IVA esente, di cui € 6.000,00 per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. La predetta aggiudicazione diverràefficace una volta completata la verifica del possesso dei prescritti requisiti;5. la spesa trova capienza nelle somme a disposizione del Quadro Economico approvato con delibera Pres. A.P. 329/2014;6. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del MarTirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartelle Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzopolitico/Delibere organo monocratico di vertice/……;7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigenteRegolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente.8. Di notificare la presente delibera a: Ufficio Bilancio Contabilità e Tributi; Ufficio Gare, Contratti Economato; Ufficio Grandi Progetti; RUP ing. Adele Vasaturo; R.P.C.T.

Napoli, 28/01/2022 Il PRESIDENTEf.to


