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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:589323-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi di gestione porti
2022/S 206-589323

Servizi sociali e altri servizi specifici – Concessioni

Avviso di preinformazione

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
Indirizzo postale: P.le Carlo Pisacane - interno Porto
Città: Napoli
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Codice postale: 80133
Paese: Italia
Persona di contatto: D.ssa Mariagrazia Cesaria
E-mail: m.cesaria@porto.napoli.it 
Tel.:  +39 0812283310/202
Fax:  +39 081206888
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://adsptirrenocentrale.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://adsptirrenocentrale.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
adsptirrenocentrale.it/bandi-di.gara/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Autorità di Sistema Portuale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Porti

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
rilascio autorizzazione, a norma dell’art.17 - comma 2 – della legge 28 gennaio 1994 n° 84 e ss.mm.ii., alla 
fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Napoli

II.1.2) Codice CPV principale
98362000 Servizi di gestione porti

II.1.3) Tipo di appalto
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II.1.4) Breve descrizione:
la procedura ha per oggetto l’individuazione dell’impresa da autorizzare, a norma dell’art.17 - comma 2 - della 
legge 28 gennaio 1994 n° 84, alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nella circoscrizione di competenza 
della Autorità di Sistema portuale MTC Porto di Napoli - di seguito Autorità -, per l’esecuzione delle operazioni 
portuali e dei servizi portuali ex art. 16, legge 84/94 a favore delle imprese portuali di cui agli artt. 16 e 18 
operanti nel Porto di Napoli. Quanto precede, in deroga all’articolo 1 della legge 1369/1960, in quanto normativa 
speciale come previsto dal dlgs. n. 232/2017 al servizio delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 
84/94, con le modalità ed indicazioni contenute nella medesima disposizione di legge.

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Porto di Napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
la procedura ha per oggetto l’individuazione dell’impresa da autorizzare, a norma dell’art.17 - comma 2 - della 
legge 28 gennaio 1994 n° 84, alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nella circoscrizione di competenza 
della Autorità di Sistema portuale MTC Porto di Napoli - di seguito Autorità -, per l’esecuzione delle operazioni 
portuali e dei servizi portuali ex art. 16, legge 84/94 a favore delle imprese portuali di cui agli artt. 16 e 18 
operanti nel Porto di Napoli. Quanto precede, in deroga all’articolo 1 della legge 1369/1960, in quanto normativa 
speciale come previsto dal dlgs. n. 232/2017 al servizio delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 
84/94, con le modalità ed indicazioni contenute nella medesima disposizione di legge.

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 96

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
La procedura prevede la pubblicazione Bando di Gara, Disciplinare di gara e dei relativi allegati, resi 
integralmente disponibili sull’Albo sito web dell’AdSP MTC, e per estratto su GUUE GURI su almeno 2 
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno 2 a diffusione locale.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si demanda al disciplinare e al bando di gara pubblicati sul 
sito dell'Ente

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D.Lgs. 169/16 e dal D.Lgs. 232/17, recante disposizioni 
per il riordino della legislazione in materia portuale, con la quale sono state istituite le Autorità di Sistema 
Portuale - tra cui l’Adsp del Mar Tirreno Centrale -, in particolare l’art. 17.
il d.lgs. n. 50/2016 che trova applicazione esclusivamente per la parte relativa al rispetto dei principi generali 
di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
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proporzionalità e pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica; e dei conrtolli ex art. 80 e le norme 
espressamente richiamate.
La procedura trova origine nella delibera presidenziale di approvazione (delibera n. 313/2022 ); nei 
Provvedimenti con cui la Commissione Consultiva Locale (delibera n. 3/2022), e l’Organismo di Partenariato 
(atto n. 5/2022) ed il Comitato di gestione (delibera n. 742/2022) hanno espresso parere favorevole 
all’espletamento

III.2) Condizioni relative alla concessione

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:
Come da Disciplinare di gara (Annesso B), che regolamenta la procedura per le domande di partecipazione, 
la procedura ha per oggetto l’individuazione dell’impresa da autorizzare, a norma dell’art.17 - comma 2 - della 
legge 28 gennaio 1994 n° 84, alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nella circoscrizione di competenza 
della Autorità di Sistema portuale MTC Porto di Napoli - di seguito Autorità -, per l’esecuzione delle operazioni 
portuali e dei servizi portuali ex art. 16, legge 84/94 a favore delle imprese portuali di cui agli artt. 16 e 18 
operanti nel Porto di Napoli. Quanto precede, in deroga all’articolo 1 della legge 1369/1960, in quanto normativa 
speciale come previsto dal dlgs. n. 232/2017 al servizio delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 
84/94, con le modalità ed indicazioni contenute nella medesima disposizione di legge.

Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 05/12/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

L’Autorità autorizza l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 dell’articolo 17 da parte di una impresa, 
la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle 
operazioni e servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e 
comunitarie.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Campania
Città: Napoli
Codice postale: 80133
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/10/2022
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