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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - VINCOLANTE - 

ALL’ACQUISTO DELLE QUOTE COSTITUENTI IL 25% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA 

SOCIETÀ “SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI NAPOLI S.R.L.” DETENUTI DALL’AUTORITA’ 

DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE 

 

L’Autorità Portuale di Napoli intende procedere alla dismissione delle quote 

costituenti il 25% del capitale sociale della Sepn srl per un valore nominale di euro 

104.000,00 non frazionabile. 

 

Con delibera numero 38 del 07/10/2015 il comitato portuale ha deciso “di 

dismettere il mantenimento della partecipazione societaria di questa A.P. nella 

Società SEPN s.r.l., dando mandato al Commissario Straordinario di attivare le 

procedure necessarie per la cessione della suddetta partecipazione”. Tale circostanza 

è stata confermata dalla circolare via pec del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti acquisita al protocollo numero 4641 del 15/7/2015 con la quale si 

evidenzia, tra l’altro, che “….essendo venuti meno i presupposti di cui all’art. 23 della 

legge 84/94 e non avendo la partecipata i requisiti di società in house, codesto ente 

non possa più svolgere il servizio specificato in oggetto tramite affidamento diretto 

alla sepn srl…” 
 

Col presente avviso si invitano eventuali compratori a manifestare interesse 

vincolante all’acquisto delle summenzionate quote secondo le modalità specificate 

di seguito. 

 

1. Il profilo della società. 

La “Servizi Ecologici Portuali Napoli s.r.l.” è una società a responsabilità limitata con 

sede in Napoli, Codice Fiscale 07300830630, iscritta presso il Registro delle Imprese 

del Tribunale di Napoli al n. 07300830630. La società nasce il 12/3/1998 ed 

attualmente si presenta con la seguente compagine sociale: 
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capitale sociale         416.000,00  euro 

aut. port. napoli ora adsp mar tirreno centrale 104.000,00  euro  

gruppo riunito sbarco cenere s.n.c.     156.000,00  euro 

servizi lampo coop. a r.l.       156.000,00  euro 

 

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o 

quote sociali al 12/05/2017 

 

La società ha in gestione il servizio di pulizia portuale, ed è stata costituita ai sensi 

dell’art. 23 comma 5 della legge 84/94. Allo stato attuale la società svolge il servizio 

di rimozione rifiuti all’interno del Porto di Napoli e di Castellammare. 

 

Presenta il seguente oggetto sociale (art. 4 dello Statuto): 

 

 “ La società ha per oggetto, anche in regime di autorizzazione e/o di convenzione e/o di 

concessione con Enti Pubblici e/o soggetti privati: 

- la pulizia degli specchi d’acqua portuali mediante la rimozione dei rifiuti solidi galleggianti ed il 

loro trasporto e smaltimento alla discarica, nonché la raccolta ed il prelievo di idrocarburi 

galleggianti ed il loro conferimento alla ditte specializzate; 

- la pulizia delle scogliere e degli arenili; 
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- la pulizia delle aree portuali mediante servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani, previa raccolta differenziata, e dei rifiuti liquidi, nonché i servizi di igiene urbana, quali lo 

spazzamento delle aree portuali, diserbo, disinfestazione e derattizzazione delle medesime; 

- la pulizia di locali e uffici e l’esercizio e manutenzione di ritirate e/o servizi igienici pubblici; 

- la raccolta dei rifiuti speciali, assimilati agli urbani (in via esemplificativa: imballaggi, moquettes, 

materiali vari in pannelli di legno, gesso); 

- la raccolta di rifiuti speciali non tossici né nocivi; 

- la raccolta differenziata di rifiuti riciclabili; 

- la raccolta di rifiuti industriali; 

- l’autotrasporto delle merci, incluso i rifiuti, per conto terzi; 

- la raccolta ed il trasporto dei rifiuti pericolosi; 

- la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi proveniente da bordo delle navi; 

- la gestione di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti nonché la gestione di impianti di 

depurazione e relative reti fognarie; 

- l’espurgo dei fognoli e qualunque altra operazione che abbia attinenza con quelle sin qui 

elencate. Le attività sociali possono essere svolte nell’ambito delle circoscrizioni territoriali 

Marittime Nazionali.” 

 

 

2. Ulteriori informazioni: la struttura organizzativa, la tipologia dei ricavi e le 

convenzioni in essere. 

La società Sepn srl risulta iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese Smaltitori di Rifiuti 

col numero NA0003640 del 22/11/2000. 

 

La società SEPN srl esercita attualmente l’attività di rimozione rifiuti all’interno del 

porto di Napoli e la pulizia delle aree portuali e degli specchi d’acqua relativi in forza 

di convenzione scaduta in data 31/12/2010 con l’Autorità Portuale: tale 

convenzione, prorogata a tutt’oggi nelle more di una gara per l’espletamento del 

servizio, prevede un corrispettivo di circa 1,6 milioni di euro annui per il servizio di 

pulizia, oltre al corrispettivo, in esazione diretta, degli oneri per lo smaltimento 

rifiuti a carico dei singoli concessionari.  
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Per l’espletamento del servizio l’Autorità Portuale ha concesso alcuni spazi di 

servizio e uffici all’interno (piazzale Pisacane e interno Stazione Marittima) e 

all’esterno dell’area Portuale (porticciolo di Mergellina) di circa 679,79 mq. 

 

3. Individuazione del prezzo e delle modalità di regolamento. 

Si premette che con delibera presidenziale numero 48/2017 è stato individuato il 

procedimento di determinazione del prezzo di vendita ed è stato individuato, per 

ragioni di velocità dello stesso, il percorso di offrire in vendita ai soci residui la quota 

di capitale sociale detenuta. 

 

Con successiva delibera presidenziale numero 144/2017, a seguito dell’offerta 

definitiva di acquisto da parte dei soci residui, il procedimento è stato definito con le 

seguenti determinazioni: 

 

 procedere all’alienazione delle quote rappresentative del 25% del capitale sociale 

della Sepn srl attualmente detenute dalla Adsp al valore nominale pari a 

complessivi euro 104.000,00;  

 per l’effetto, la società Gruppo Riunito Sbarco Cenere S.R.L. si costituisce debitore 

per euro 52.000,00 da pagare quanto ad euro 26.000,00 al momento della 

cessione della quota mediante bonifico bancario sul conto dell’adsp presso Banca 

Popolare di Torre del Greco filiale 162 – Napoli Porto Calata Porta di Massa 

Interno Porto Iban: IT92 T051 4203 4011 6257 1134 464 e quanto ad euro 

26.000,00 in 18 rate mensili di euro 1.444,44 mediante presentazione all’incasso 

di effetti cambiari all’uopo emessi;  

 per l’effetto, la società Servizi Lampo Coop. A R.L. si costituisce debitore per euro 

52.000,00 da pagare quanto ad euro 26.000,00 al momento della cessione della 

quota mediante bonifico bancario sul conto dell’adsp presso Banca Popolare di 

Torre del Greco filiale 162 – Napoli Porto Calata Porta di Massa Interno Porto 

Iban: IT92 T051 4203 4011 6257 1134 464 e quanto ad euro 26.000,00 in 18 rate 

mensili di euro 1.444,44 mediante presentazione all’incasso di effetti cambiari 

all’uopo emessi;   
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 la prima rata di complessivi euro 26.000,00 per ciascun compratore, dovrà essere 

versata entro la data fissata per la comparizione dal notaio per la 

formalizzazione della cessione; in tale luogo dovranno essere consegnati gli 

effetti cambiari come sopra descritti con scadenza il primo giorno non festivo di 

ciascun mese successivo a quello della stipula della cessione; le spese notarili e di 

registrazione cadono a carico di Gruppo Riunito Sbarco Cenere S.R.L. e Servizi 

Lampo Coop. A R.L. in parti uguali;  

 di subordinare l’efficacia della presente delibera all’infruttuosa pubblicazione per 

giorni 15 di un avviso di vendita finalizzato a stimolare la presentazione di 

eventuali offerte migliorative. 

 

Per quanto sopra, l’Adsp ha definito il procedimento giungendo alla determinazione 

di un prezzo di vendita di euro 104.000,00 per le quote che rappresentano il 25% del 

capitale sociale della Sepn srl che viene regolato per euro 52.000,00 alla stipula 

dell’atto di cessione e per euro 52.000,00 in 18 rate mensili di euro 2.888,88 

prepagate attraverso l’emissione di effetti cambiari con scadenza primo giorno di 

ogni mese. 

 

Per quanto sin qui in narrativa, l’Autorità avvisa chiunque sia interessato, e possegga 

i requisiti di onorabilità e professionalità e solidità patrimoniale di cui in prosieguo, a 

formulare l’interesse a proporre offerte migliorative vincolanti. 

 

4. Modalità di manifestazione delle offerte e scadenza avviso. 

Il presente avviso costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 

c.c., nè sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi del D. Lgs. 58/98 e s.m.i. 

 

L’oggetto della manifestazione di interesse è l’acquisto della quota di partecipazione 

del 25% nel capitale sociale della sepn srl, non frazionabile. 

 

Possono presentare offerta le persone fisiche e/o giuridiche di qualsiasi nazionalità.  

L’offerta irrevocabile di acquisto dovrà essere firmata dall’offerente persona fisica o 
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dal legale rappresentante o da un suo procuratore speciale in caso di persona 

giuridica.  

 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire attraverso pec spedita all’indirizzo 

presidenza@cert.porto.na.it entro il termine perentorio delle ore 24.00 del giorno 

07/06/2017 con allegato, obbligatoriamente e a pena di non valutabilità della 

proposta, dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in carta 

libera (sottoscritta da soggetto munito dei necessari poteri del quale dovrà essere 

allegata copia fotostatica di un documento di identità valido) attestante: 

 dati relativi al candidato compratore con i relativi riferimenti (numero di 

telefono, un indirizzo di posta elettronica certificata cui saranno indirizzate 

tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto);  

 per le persone giuridiche:  

o di essere iscritta alla Camera di Commercio indicando inoltre:  

o la natura giuridica;  

o la denominazione;  

o la sede legale;  

o la data inizio attività;  

o l'oggetto attività;  

o i dati anagrafici del titolare o, in caso di Società, di tutti gli 

Amministratori muniti di potere di rappresentanza;  

o il codice fiscale;  

o la partita I.V.A.  

o di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato 

preventivo, amministrazione controllata e di non avere in corso 

procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

o di essere in regola con gli obblighi tributari e contributivi; 

 di aver preso cognizione ed accettare tutte le condizioni riportate nell'avviso; 

 di obbligarsi all’acquisto a corpo della quota di partecipazione dell’intero 25% 

del capitale sociale della Sepn srl. 
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 Di obbligarsi a corrispondere un pagamento migliorativo rispetto a quello di 

cui alla delibera 48/17 nel prezzo complessivo e/o nelle modalità di 

regolazione del prezzo che, comunque, non può prevedere la corresponsione 

di un importo inferiore a 52.000,00 euro all’atto della stipula della cessione 

delle quote. 

 

Non saranno prese in considerazione proposte pervenute oltre il succitato termine. 

 

La manifestazione di interesse dovrà, quindi, contenere l’impegno vincolante a 

migliorare il corrispettivo globale richiesto ovvero le modalità di regolamento.  

La stessa manifestazione dovrà essere accompagnata da un versamento a titolo di 

caparra di 52.000,00 euro.  

Tale importo dovrà essere bonificato sul conto dell’adsp acceso presso Banca 

Popolare di Torre del Greco filiale 162 – Napoli Porto Calata Porta di Massa Interno 

Porto Iban: IT92 T051 4203 4011 6257 1134 464 e la relativa contabile dovrà essere 

allegata alla manifestazione di interesse quale prerequisito per la partecipazione a 

pena di non valutabilità della stessa.  

Tale somma verrà restituita in caso di mancata aggiudicazione e verrà 

definitivamente incamerata in conto prezzo in caso di aggiudicazione. 

 

Alla scadenza del termine fissato per l’invio: 

 in caso di mancanza di manifestazioni di interesse di sarà resa esecutiva la 

delibera numero 144/2017; 

 in caso di adesioni l’Adsp, verificati il possesso dei requisiti di onorabilità e 

professionalità, procederà ad invitare i singoli partecipanti e i soci residui della 

Sepn srl, come individuati dalla delibera 48/17, a formulare entro la data ivi 

riportata una offerta di acquisto, definitiva e vincolate, da presentarsi in busta 

chiusa al protocollo generale dell’Adsp contenente il corrispettivo offerto 

(superiore o uguale ad euro 104.000,00) e le modalità di pagamento (di cui 
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almeno 52.000,00 necessariamente all’atto della stipula e il restante in un 

lasso temporale inferiore a 18 mesi e con garanzie). 

 La cessione sarà deliberata nei confronti del candidato che avrà formalizzato 

la migliore offerta aggiudicata al risultato più elevato conseguito secondo la 

seguente formula: 

prezzo immediatox1,00+prezzo rateizzatox0,50 

 In caso di parità di offerte sarà preferito l’offerente che ha maggiore 

esperienza nel settore. 

 La delibera sarà notificata personalmente e conterrà l’apposizione del termine 

entro il quale il compratore dovrà predisporre le garanzie offerte e l’eventuale 

integrazione della caparra e fissare l’appuntamento presso un notaio di 

propria fiducia presso il quale stipulare la vendita. 

 

In ogni caso l’Adsp si riserva di non ammettere manifestazioni di interesse o 

proposte vincolanti (sia pure migliorative) provenienti da soggetti non ritenuti, 

motivatamente, in possesso di requisiti personali, professionali e di solidità 

patrimoniale. 

  

5. Ulteriori informazioni. 

I dati personali conferiti dai concorrenti ai fini della partecipazione alla procedura 

saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale 

stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs. 196/2003.  

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, sarà fatto riferimento a tutte le 

altre norme vigenti in materia. I concorrenti con la semplice partecipazione 

accettano incondizionatamente tutte le norme sopra citate e quelle del presente 

Avviso.  

Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito web dell’Adsp e sull’Albo 

del Comune di Napoli. 

 

Napoli, 23/05/2017  

    IL PRESIDENTE  
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(dott. Pietro Spirito)  


