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AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA  

1. Stazione appaltante: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 

Piazzale C. Pisacane 80133 – Napoli; tel.: +390812388111, Sito Web: 

https://adsptirrenocentrale.it; PEC: protocollogenerale@cert.porto.na.it;  

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta, delibera A.d.S.P. n. 

___ del _____________;  

3. Luogo di esecuzione: Porto di Napoli; 

4. Oggetto: La procedura ha per oggetto l’individuazione dell’Impresa da 

autorizzare, a norma dell’art.17, co. 2 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, alla 

fornitura di lavoro portuale temporaneo a favore delle imprese di cui agli articoli 16 

e 18 per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai 

sensi dell’articolo 16, co. 3. nella circoscrizione di competenza della Autorità di 

Sistema Portuale MTC Porto di Napoli; 

5. Durata dell’autorizzazione ex art. 17, co. 2 L. n. 84/94: La durata 

dell’autorizzazione è di anni 8 (OTTO) dalla data di rilascio della medesima, 

prorogabile per un periodo massimo di anni 2 (DUE). 

6. Soggetti ammessi alla gara: Possono partecipare alla procedura gli operatori 

economici italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea, la cui attività è 

esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle 

operazioni e dei servizi portuali. L’impresa, deve essere dotata di adeguato personale 

e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell’esecuzione 

delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività 

di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all’articolo 21, co. 1, 

lett. a), della L. n. 84/94, nè deve essere detenuta direttamente o indirettamente da 
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una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, co. 1 lett. a) della L. n. 84/94, e 

neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui 

agli articoli 16, 18 e 21, co. 1 lett. a) della L. n. 84/94, impegnandosi, in caso 

contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio 

dell’autorizzazione; 

7. Termine ultimo per la ricezione dell’offerta: Ore 12:00 del giorno 

___________, come disposto dal Disciplinare di gara pubblicato sul sito web 

dell’AdSP MTC,(link: https://adsptirrenocentrale.it/bandi-di-gara/ ; 

8. Data e luogo di svolgimento della gara: il giorno e l’ora della prima seduta 

pubblica saranno comunicate a tutti i partecipanti a mezzo pec. Le eventuali 

successive sedute pubbliche verranno, altresì, comunicate ugualmente a mezzo pec. 

Il luogo di espletamento delle operazioni di gara sarà presso la sede dell’AdSP MTC 

in Piazzale Pisacane Interno Porto di Napoli. 

9. Modalità di presentazione della domanda: Il plico contenente la candidatura, a 

pena di esclusione, deve essere trasmesso mediante consegna a mano, a mezzo posta 

raccomandata o mediante agenzia di recapito presso l’ufficio protocollo dell’AdSP 

MTC sito interno Porto di Napoli, in Piazzale Pisacane nelle modalità specificate nel 

Disciplinare di gara. 

10. Periodo di vincolo dell’offerta: 180 gg.  

11. Requisiti generali di partecipazione: I partecipanti devono essere in possesso 

dei requisiti indicati nel Disciplinare di gara. 

12. Requisiti di idoneità: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti 

indicati nel Disciplinare di gara. 

13. Requisiti di capacità economica e finanziaria: I partecipanti devono essere in 

possesso dei requisiti indicati nel Disciplinare di gara. 

https://adsptirrenocentrale.it/bandi-di-gara/
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14. Requisiti di capacità tecnica e professionale: I partecipanti devono essere in 

possesso dei requisiti indicati nel Disciplinare di gara. 

15. Avvalimento e Subappalto: Per la specialità dell’attività, come previsto all’art. 

17 l. 84/94, è esclusa la facoltà di subappalto e avvalimento. 

16. Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Mariagrazia CESARIA, 

tel.081.2283310; 

17. Danni, Responsabilità civile e garanzie: Si stabilisce che l’AdSP resta sollevata 

da ogni responsabilità civile e penale nella quale sia l’impresa che il personale 

addetto ai servizi potesse incorrere. Resta inteso che l’impresa è responsabile di 

qualsiasi danno che potrà derivare dall’inadempimento degli obblighi derivanti, 

specificati nel Disciplinare di gare, sia verso l’AdSP MTC, sia verso terzi. L’impresa 

autorizzata è direttamente ed esclusivamente responsabile dei danni comunque 

provocati a persone e/o cose e derivanti dall’espletamento delle sole attività oggetto 

della presente autorizzazione, mentre tutti i rischi connessi allo svolgimento delle 

operazioni portuali restano in capo alle singole Imprese portuali autorizzate. A tal 

fine, per la copertura assicurativa R.C., deve stipularsi assicurazione con una 

primaria compagnia di assicurazioni di tutti i rischi connessi allo svolgimento della 

propria attività e per i danni che comunque possono da essa derivare all’Autorità ed 

a terzi. I massimali della predetta polizza sono fissati in Euro 5.000.000,00 

(cinquemilioni). L’impresa risultante prima nella classifica della selezione è tenuta, a 

titolo di garanzia nei confronti dei lavoratori assunti presso di essa in forza del 

presente bando, a costituire (prima del rilascio dell’autorizzazione) un deposito 

cauzionale pari a 1.000.000,00 (Un milione) di Euro anche mediante una 

fideiussione bancaria o assicurativa di cui beneficiario è l’AdSP MTC. La garanzia 

resta valida fino ad espressa e rituale dichiarazione di svincolo da parte 
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dell’amministrazione beneficiaria ovvero fino alla restituzione della polizza da parte 

della medesima amministrazione beneficiaria al garante. 

18. Criterio di aggiudicazione: L’affidamento avverrà mediante procedura aperta. 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore economico che conseguirà il 

maggior punteggio secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara. 

19. Altre informazioni: non saranno ammessi a partecipare soggetti privi dei 

requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/16; Il presente bando non vincola in alcun 

modo l’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale all’espletamento della gara né alla 

successiva aggiudicazione. L’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale si riserva la facoltà 

di sospendere/revocare/annullare la gara in qualsiasi momento e a proprio 

insindacabile giudizio; in tali ipotesi, i concorrenti non avranno diritto ad alcuna 

rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta; i dati raccolti 

saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 

2016/679 esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

20. Organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Campania; 

21. Data invio bando G.U.E.: ______________; 

                            Il Presidente avv. Andrea Annunziata 


