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Oggetto: Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena 
di Levante - II stralcio - Caratterizzazione integrativa dei sedimenti di alcune aree del Porto di Napoli, ai sensi del D.M. 
172/2016 e del D.M. 07/11/2008 e s.m.i. - CUP: I67E12000290007 - CIG: 91111506D4 – Approvazione risultanze di gara e 
aggiudicazione ex articolo 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..   

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

• il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi MIMS) lo nomina Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• 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 Portuale, cura l’istruttoria degli 

atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi”; 

• la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”; 

• il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2022/2024 dell’AdSP, 

adottato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;  

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento, ing. Francesco Iannone, e le 

risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 

➢ con delibera AdSP n. 415 del 30.11.2021 veniva approvato il Progetto per l’affidamento e l’esecuzione dei servizi e dei 

lavori necessari alla realizzazione del “Piano di Caratterizzazione dei Sedimenti ai sensi dei DM 172/2018 e DM 7/11/2008 

e ss.mm.ii.”, finalizzato ad accertare le caratteristiche dei sedimenti per l’ammissibilità al refluimento in cassa di colmata 

previsto nell’intervento di “Escavo dei fondali dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di 

colmata della Darsena di Levante - II stralcio”, per l’importo complessivo di € 550.000,00, di cui € 383.926,59 per lavori 

e servizi a base di gara, ed € 166.073,41 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

➢ con delibera AdSP n. 462 del 29.12.2021 veniva approvata la rimodulazione di detto progetto per l’affidamento dei soli 

“Servizi di Laboratorio” necessari alla realizzazione del “Piano di Caratterizzazione dei Sedimenti ai sensi dei DM 172/2018 

e DM 7/11/2008 e ss.mm.ii.” per l’importo complessivo di € 200.372,26; 

➢ con la medesima delibera si conferiva mandato all’Ufficio Gare e Contratti (oggi Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e 

Gare) di procedere alla scelta dell’affidatario dei servizi in argomento mediante procedura negoziata, senza bando di 

gara, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici 

individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

➢ con nota AdSP n. 8721 del 04.04.2022 l’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare comunicava che, alle ore 12,00 

del 31.03.2022, termine di scadenza per la presentazione delle offerte, non era pervenuta alcuna offerta da parte delle 

imprese invitate alla procedura di gara;  

➢ con delibera n. 139 del 19.04.2022 il Presidente dell’AdSP prendeva atto che la procedura di gara, indetta ai sensi 

dell’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. era andata deserta e conferiva mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie, 

Strumentali e Gare, di procedere alla scelta dell’affidatario dei servizi in argomento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., mediante pubblicazione di una Richiesta di Offerta (RDO) aperta sul 

MEPA, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte “anomale”, ai 

sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

➢ la gara d’appalto veniva pubblicata sul portale MEPA in data 12.05.2022 indicando come termine per la presentazione 

delle offerte le ore 12,00 del 17.06.2022; 

➢ nelle more, essendo pervenute segnalazioni circa disservizi sul portale ANAC che avevano reso difficoltoso il pagamento 

dei contributi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, il RUP concedeva una dilazione di n. 5 giorni naturali 

e consecutivi sul termine di presentazione delle offerte, traslandolo alle ore 12:00 del 22.06.2022; 

➢ con nota AdSP n. 16082 del 24.06.2022 il Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare segnalava che, 

benché si fosse data esecuzione a quanto chiesto dal RUP, la piattaforma MEPA-CONSIP S.p.A. non aveva recepito 

l’aggiornamento dei termini di scadenza della gara. Segnalava, inoltre, che la stessa CONSIP S.p.A., più volte sollecitata 
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ad apportare le modifiche richieste alla RDO, aveva dichiarato l’impossibilità di dare seguito alla suddetta richiesta per 

motivi tecnici; 

➢ con delibera n. 220 del 30/06/2022, il Presidente dell’AdSP: 1) ha preso atto delle difficoltà tecniche, verificatesi nel corso 
della procedura di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto sul portale MEPA, che non hanno consentito ad alcuni 
operatori economici di perfezionare la propria offerta entro i termini indicati e, pertanto, di annullare detta procedura; 2) 
ha dato mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare di bandire una nuova procedura di gara per la scelta 
dell’affidatario dei servizi in argomento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e 
s.m.i., come modificato dall’art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020, mediante pubblicazione di una Richiesta di Offerta 
(RDO) aperta sul MEPA, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte 
“anomale” ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., concedendo un tempo massimo per la 
formulazione dell’offerta di 15 gg. naturali e consecutivi a partire dalla data di pubblicazione della relativa RDO; 3) ha 
dato avviso a tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse alla partecipazione alla gara 
dell’annullamento della precedente RDO e della pubblicazione di una nuova RDO; 

➢ in osservanza alla delibera n. 220/2022, in data 05/07/2022, è stata indetta una procedura per l’affidamento del servizio 
in oggetto, mediante Richiesta di Offerta (RdO) aperta n. 3095951, sul portale MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Decreto 
citato, così come integrato dell’art. 1, comma 3, della L. n. 120/2020, per un importo a base d’asta di € 200.372,26, oltre 
IVA, comprensivi degli oneri di sicurezza diretti ammontanti ad € 2.000,70; 

➢ entro le ore 12:00 del 21.07.2022, termine previsto dalla RDO per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 3 
offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

N. Ragione sociale Partita Iva 

1 BIOCHEMIE LAB SRL 04712930488 

2 HYDROLAB SRL 01105410771 

3 OSI SRL 01710690601 

➢ in data 05.08.2022 si è svolta la seduta pubblica telematica di gara sul portale MEPA, giusta verbale redatto in pari data, 
ove il RUP, ha dato avvio alla seduta pubblica di gara sul Portale Me.PA., ha proceduto all’apertura delle buste 
amministrative, esaminando la documentazione fornita dai concorrenti e, risultata conforme per tutti gli offerenti, ha 
proceduto ad effettuare le operazioni di apertura delle n. 3 offerte economiche dei concorrenti, come di seguito indicate: 

1. BIOCHEMIE LAB SRL: € 134.892,66 
2. HYDROLAB SRL: € 96.904,51; 
3. OSI SRL: € 119.972,98; 

➢ alla luce di quanto sopra, l’offerta migliore è risultata essere quella presentata dall’operatore economico HYDROLAB SRL 
del cui esito veniva data evidenza ai concorrenti mediante comunicazione attraverso il portale ME.PA.; 

➢ in data 05.08.2022, mediante il portale ME.PA., e con nota protocollo dell’AdSP n.20880 del 22.08.2022, la BIOCHEMIE 
LAB SRL ha richiesto di conoscere se gli altri due concorrenti partecipanti alla gara, all’atto di presentazione dell’offerta 
economica, avessero indicato i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come previsto dall’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, 
chiedendone l’esclusione in caso di inadempimento; 

➢ con verbale di riesame documentale a firma del RUP del 02.09.2022, questi ha ritenuto che -benché non esplicitamente 
richiesto nel bando di gara-, i concorrenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., avrebbero dovuto esplicitare nell’ambito della propria offerta economica, i costi della manodopera e gli oneri 
aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come, invece, 
correttamente effettuato dall’impresa BIOCHEMIE LAB SRL; 

➢ sulla scorta di quanto sopra, il RUP, ha proposto: a) l’esclusione degli altri concorrenti partecipanti alla procedura di gara: 
HYDROLAB SRL, Partita Iva: 01105410771, con sede legale in Zona Industriale – Borgo Macchia, 75013 Ferrandina (MT) 
e OSI SRL, Partita Iva: 01710690601, con sede legale in Via Borgonuovo n.44, 03036 Isola del Liri (FR); b) l’annullamento 
della proposta di aggiudicazione in favore della HYDROLAB SRL; c) l’aggiudicazione del servizio in favore della BIOCHEMIE 
LAB SRL, Partita Iva: 04712930488, con sede legale in Via di Limite n.27/G, 50013 Campi Bisenzio (FI). 

RITENUTO: 
• di proporre l’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico BIOCHEMIE LAB SRL che ha offerto un importo pari a € 

134.892,66, oltre IVA, comprensivo di € 2.000,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, giusta verbale di gara 
del 05.08.2022;  

DATO ATTO CHE: 
• il procedimento è stato svolto in conformità alle norme di legge; 
• per effetto di tutto quanto sopra riportato si propone il provvedimento di aggiudicazione di cui al punto precedente; 
• non sussistono situazioni di interessi anche potenziali di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990. 
 

Il Responsabile del Procedimento 

        ing. Francesco Iannone 

 

__________________________ 
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PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di conformità del procedimento rispetto agli atti di gara resa sulla presente 

proposta di deliberazione dal Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare a mezzo di sottoscrizione della 

stessa; 

 

  Il Dirigente  

Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare                  

                        dott. Dario Leardi                                                     

 

                _____________________ 

 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 

gennaio 1994 n. 84 

        Il Segretario Generale 

         arch. Giuseppe Grimaldi 

  

        __________________ 

 

D E L I B E R A 

per i motivi espressi in premessa che, di seguito, si intendono integralmente richiamati: 

1. di approvare le risultanze della procedura aperta sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, con esclusione automatiche delle “offerte anomale”, ai 

sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto relativo all’esecuzione di tutti i servizi 

di laboratorio afferenti alla caratterizzazione ambientale di alcune aree marine del porto di Napoli – Escavo dei fondali 

dell’area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della Darsena di Levante – II Stralcio 

Caratterizzazione Integrativa dei sedimenti di alcune aree del Porto di Napoli, ai sensi del D.M. n. 172/2016 e del D.M. 

7/11/2008 e s.m.i., CUP: I67E12000290007 - CIG: 91111506D4, espletata in data 05.08.2022 e successivo verbale di 

riesame del 2.09.2022; 

2. per l’effetto, di escludere dalla procedura di cui al punto 1) i seguenti operatori economici HYDROLAB SRL, Partita Iva: 

01105410771 e OSI SRL, Partita Iva: 01710690601, per le motivazioni di cui in premessa; 

3. di aggiudicare la procedura di cui al precedente punto 1) all’operatore economico BIOCHEMIE LAB SRL, C.F. e P.I.: 
04712930488, con sede legale in Campi Bisenzio (FI), alla via di Limite, n. 27/G (50013), che ha offerto il corrispettivo 
di € 134.892,66, oltre IVA, di cui € 2.000,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

4. di subordinare, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo della verifica sul possesso 
dei requisiti ex artt. 80 e 83 del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i. richiamati nel bando di gara; 

5. di comunicare l’avvenuta aggiudicazione ai concorrenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del 
vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portula del Mar Tirreno Centrale;  

7. di notificare la presente deliberazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza:  
-   all’ Ufficio Tecnico;  
-   all’ Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare 
-  al R.P.C.T. e Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
-   al Responsabile del Procedimento.  
Napoli, 27.09.2022 

IL PRESIDENTE 

avv. Andrea ANNUNZIATA 


