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delibera n. £>3 

DELIBERAZIONE D E L COMITATO DI GESTIONE - SEDUTA D E L 11 D ICEMBRE 2017 

Oggetto: Porto di Napoli - Località Molo Pisacane - New TTT Lines s.r.l. - Procedura di 
comparazione per affidamento in concessione decennale ai sensi dell'art. 18 
della legge 84/94 e art. 36 cod. nav. del manufatto denominato "ex Cogemar" 
da adibire a sede operativa (uffici, deposito, biglietterie, officina ecc.) connessa 
all'attività di traffico cabotiero di merci e passeggeri alla banchina 21/22 e per 
rilascio della prevista autorizzazione ex art. 16 legge 84/94. 

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci e d i scuo io . 

Assiste alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Mazzei. 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni 
per i l riordino della legislazione in materia portuale; 

VISTO i l Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con i l quale i l Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti nomina i l Presidente dell'Autorità d i sistema portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

Visto i l Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente 
costituito ed integrato i l Comitato d i gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale; 

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le qual i i l Comitato di gestione ha 
approvato i l proprio Regolamento di funzionamento; 

Visto l'art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed i l relativo Regolamento d i esecuzione; 

Visto, in particolare, l 'art. 9, n . 5, 1. g) della Legge 84/94 e s.m.i.; 

Considerato che con istanza datata 6.5.2016 - prot. n. 3234 - la s.r.l. New TTT Lines ha chiesto i n 
concessione, per u n periodo d i anni 25, i l manufatto demaniale denominato "ex Cogemar" le aree 
pertinenziali ed i l ciglio banchina n. 21 al fine di destinarli al traffico cabotiero di merci e passeggeri; 

Preso atto che la suddetta istanza è stata pubblicata con avviso pubblico prot. n. 1155 dell'8.9.2016 
emesso ai sensi dell'art. 18 del Reg. Cod. Nav., allo scopo d i acquisire eventuali osservazioni di terzi 
e/o eventuali domande concorrenti e che, nei termini d i cui al predetto avviso sono pervenute: 
a) le osservazioni delle seguenti Società: 
Magazzini Generali Silos Frigoriferi s.p.a; 
Impresa Maritt ima de Luca e c. s.r.l; 
Compagnia Mari t t ima Meridionale s.r.l; 
Klingenberg Group s.r.l. ; 
Terminal Napoli s.p.a. 
b) le domande in concorrenza delle seguenti Società: 
Compagnia Italiana d i Navigazione s.p.a; 
SNAV s.p.a; 
Servizi Mari t t imi Liberi Giuffrè e Lauro s.r.l. ; 

Considerato che con nota n. 1130 del 16.08.2017, l'Adsp ha comunicato alle società concorrenti d i 
cui al punto b) le condizioni di pubblica rilevanza per l'affidamento della concessione ed ha richiesto 
una integrazione documentale allo scopo di poter effettuare la comparazione; 

IL COMITATO DI GESTIONE 
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Preso atto che nella citata nota sono stati, altresì, fissati i termini e le modalità di presentazione della 
documentazione richiesta e sono stati indicati i criteri di valutazione ai fini della comparazione. I l 
tutto come di seguito di seguito integralmente riportato: 

a) "allo scopo di consentire il più ampio accesso e intensivo utilizzo delle infrastrutture portuali, la 
concessione di cui trattasi avrà come oggetto solo il "manufatto ex Cogemar", prevedendo 
l'utilizzo della banchina ad esso adiacente alle condizioni di seguito indicate; 

b) la banchina n.21/22, adiacente al manufatto "ex Cogemar", verrà destinata in via preferenziale 
all'accosto di navi Ro/Ro le cui operazioni portuali verranno eseguite dal soggetto 
concessionario ex art. 18 L.84/94 del predetto manufatto. Tale preferenzialità resta subordinata 
al rispetto del programma navi da crociera come stabilito al successivo punto d); 

c) la concessione dovrà essere destinata a favorire lo sviluppo delle autostrade del mare, quale 
interesse di ordine generale e prioritario per lo sviluppo di tale tipologia di traffico nel porto di 
Napoli; 

d) la preferenzialità all'accosto per navi Ro/Ro le cui operazioni portuali sono effettuate dal 
concessionario del manufatto di cui trattasi sarà subordinata al rispetto del piano annuale 
d'ormeggio delle navi da crociera presso il molo 21/22. Tutte le attività di movimentazione, di 
assistenza ai crocieristi e di movimentazione dei bagagli al seguito, nonché tutte le attività 
connesse al rispetto delle norme di security e safety, dovranno essere svolte da soggetto 
autorizzato all'esercizio del servizio di interesse generale della Stazione Marittima e passeggeri 
del porto di Napoli; 

e) il concessionario dovrà impegnarsi al rispetto delle condizioni poste dall'art. 18 comma 7 della 
Legge 84/94 "...in ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare 
direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso 
concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale 
richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella 
stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono 
stati assegnati in concessione ... "; 

f) il limite temporale della concessione è fissato in un periodo non superiore a dieci anni, in 
ragione degli obiettivi programmatici che la AdSP si è posta, relativi ad una diversa, più 
razionale e compatibile collocazione delle attività proprie del settore autostrade del mare 
nell'ottica di un miglioramento delle condizioni di accesso dalla rete autostradale dei veicoli, di 
una diversa canalizzazione dei flussi di imbarco, di una più ampia possibilità di ormeggio per 
naviglio Ro/Ro di grandi dimensioni in navigazione di cabotaggio nazionale ed internazionale e 
di maggiore disponibilità di piazzali necessari allo stoccaggio dei veicoli destinati all'imbarco; 

g) nella concessione che verrà rilasciata per l'utilizzo in via esclusiva del manufatto verranno 
inserite specifiche clausole che prevedranno l'applicazione di sanzioni e di decadenza nel caso 
che le attività svolte si discostino in modo significativo dagli impegni assunti nella 
programmazione dei volumi di traffico, nel programma operativo e nel business pian di seguito 
indicati. 

Infine, le società in indirizzo dovranno preliminarmente prendere contatti con la curatela fallimentare 
della Cogemar Intl. affinchè verifichino e stipulino accordo, da sottoscriversi nelle forme di legge, 
relativamente sia ai beni attualmente esistenti nel manufatto sia in ordine all'esistente contenzioso con 
questa AdSP....'. 

Preso atto che la suddetta nota è stata impugnata innanzi al TAR/Campania Napoli dalla Snav spa e 
dalla Servizi Mar i t t imi Giuffrè & Lauro e che i giudizi risultano tuttora pendenti; 

Considerato che due società hanno riformulato l'offerta entro i l termine del 29.9.2017 (termine 
fissato nella nota prot. n . 1130/2017) e, precisamente, la New TTT LINES SRL, con nota acquisita 
al prot. 5080 del 28.9.2017 e la SNAV SPA, con nota acquisita al prot. 5126 del 29.9.2017; 

Considerato che con delibera AdSP n. 252/2017 è stata nominata una commissione interna al fine di 
procedere alla valutazione comparativa delle suddette istanze; 

Preso arte che la suddetta Commissione ha concluso i lavori con verbale del 30.10.2017 ritenendo "la 
proposta formulata dalla New TTT Lines s.r.l. maggiormente rispondente alle richieste di cui alla nota 
n.1130 della AdSP. Di conseguenza la commissione valuta la proposta della New TTTLines srl 
maggiormente idonea a garantire il più proficuo utilizzo del bene demaniale da assentire in 
concessione'; 
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Vista la nota prot. n. 656 del 28.11.2017 con la quale i l Presidente dell'AdSP del Mar Tirreno 
Centrale ha comunicato ai soggetti interessati alla presente procedura l'esito della comparazione; 

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa 
l ' istruttoria amministrativa condotta sulla pratica in oggetto; 

Preso atto che i l Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, 1. c) ha curato l ' istruttoria della 
pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento - regolare e completo - e la sussistenza 
dei presupposti d i fatto e d i dir i t to per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato; 

I L S E G R E T A R I O G E N E R A L E 
Ing . F r a n c e s c o Mess ineo 

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento; 

con i l voto favorevole del Presidente Spirito e del consigliere Masucci e con l'astensione del consigliere 
Criscuolo 

D E L I B E R A 

1) di rilasciare i n favore della NEW TTTLines srl , una licenza di concessione d.m. ex art. 18 della L. 
84/1994, come da bozza allegata, avente validità decennale (10 anni) a far data dal rilascio della 
stessa, per l'utilizzo del manufatto denominato "Magazzino ex Cogemar", ubicato in località 
Molo Pisacane - lato ponente del Porto di Napoli, avente una superficie complessiva di mq. 
3150,45 con annessa area scoperta asservita d i mq. 310, allo scopo di adibirl i all'attività di 
traffico cabotiero di merci e passeggeri alla banchina 21/22 da destinare, in via preferenziale, 
all'accosto di navi Ro/RO, subordinatamente al rispetto del piano ormeggi delle navi da crociera 
che non trovano accosto al molo Angioino. 
Nell'atto concessorio dovranno essere, altresì, disciplinati i lavori d i ristrutturazione integrale 
del manufatto, come da progetto depositato in att i , a firma dell'arch. A. Portoghese, allo scopo di 
realizzare: gli uffici della società, la biglietteria e gli spogliatoi del personale; all ' interno del 
magazzino, verrà realizzato una volumetria interna da adibire a sala d'aspetto ed annesso punto 
di ristoro. La restante parte del magazzino verrà r is trut turata in modo da destinarla a 
rimessaggio dei mezzi meccanici necessari alle operazioni di imbarco e sbarco su navi RO/RO, 
come da progetto depositato in at t i , a firma dell'arch. A. Portoghese, i l tutto previa acquisizione: 
del parere dell'Agenzia del Demanio e del parere dell'Area Tecnica di questa AdSP in merito al 
progetto di ristrutturazione dell'immobile (depositato nell 'ambito della procedura di 
comparazione ed oggetto d i valutazione da parte della Commissione nominata con delibera 
n.252/2017); 
costituzione d i idonea cauzione ex art. 17 reg. cod. nav. per l'atto decennale ed ulteriore polizza 
fideiussoria a fronte dell'autorizzazione ex art. 16 L.84/1994; 
accordo, sottoscritto nelle forme di legge, con la curatela fallimentare della Cogemar 
relativamente ai beni attualmente esistenti nel manufatto ex Cogemar ed all'esistente 
contenzioso con questa AdSP, come da Manifestazione d'interesse depositata in atti dalla New 
TTTLines srl; 
ogni altro adempimento necessario ai fini dell'emissione degli a t t i deliberati con la presente; 

2) di rilasciare alla NEWTTTLINES srl l'autorizzazione ex art. 16 L. 84/1994, come da bozza 
allegata, avente validità decennale (10 anni) dalla data di rilascio della stessa, per le attività d i 
carico/scarico d i autoveicoli e automezzi e di ogni altro materiale destinato al traffico cabotiero 
per c/terzi nel porto d i Napoli; 

3) di richiedere, a fronte dell'assentimento in uso del bene d.m. de quo i l canone di € 186.353,84 
(centottantaseimilatrecentocinquantatre/84), determinato ai sensi delle Tabelle, redatte ex art. 7 
della L. 494/1993 e s.m.i., approvate in forza dell'art. 15, lì comma, del D.L. 2.10.1981 n. 546 
conv., con modificazioni, in legge 1.12.1981 n. 692. 
Al suddetto canone verrà applicata una riduzione del 50%, fino alla conclusione dei lavori d i 
ristrutturazione del manufatto (che dovranno terminare entro 24 mesi dalla data di rilascio della 
concessione come da cronoprogramma depositato in atti), in considerazione del mancato reddito 
che la società subirà durante i l periodo di esecuzione degli stessi; 
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4) di rigettare, per le motivazioni d i cui i n premessa, l'istanza in concorrenza depositata dalla SNAV 
SPA, acquisita al prot. 5126 del 29.9.2017. 

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 
(sessanta) giorni dalla data di notifica, avanti al T.A.R. Campania, secondo le modalità di cui al Decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i. ovvero di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
nel termine di 120 (centoventi) giorni a partire dalla medesima data. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella 
Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G. 

Napoli, JlMfc. flott

ili SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 


















































































