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OGGETTO: INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA MONUMENTALE DEL PORTO DI NAPOLI – 

TERMINAL PASSEGGERI ALLA CALATA BEVERELLO” – APPROVAZIONE OPERATO DEL 

SEGGIO DI GARA CON AMMISSIONE CONCORRENTI. 

 

CUP:  I61G17000020001   –   CIG: 7551963D01 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

il Decreto n. 423 del 05.12.2016 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in seguito AdSP); 

la legge n. 84/94 e s.m.i., così come modificata dal D.Lgs. 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 di sistema portuale; sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali; cura 

l’istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato di gestione”; 

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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 dell’Autorità Portuale 

di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed 

approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 del 01.02.2016; 

l’art. 26 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

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

il D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014 recante “Misure urgenti per la 

competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (pubblicazione di avvisi e di bandi); 

il D.L. n. 90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50/2016, ed il DPR                    

n. 207/2010 (per quanto ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016), nonché le Linee guida fino ad 

oggi emesse dall’ANAC; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, arch. Biagina Di Benedetto, nel proporre l’adozione 

della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

Con Delibera n. 208 del 11.07.18 l’AdSP ha: approvato il progetto esecutivo per gli interventi di 

“Riqualificazione dell’Area Monumentale del porto di Napoli – Terminal passeggeri alla Calata Beverello” 

redatto dal medesimo Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti già affidatario della progettazione 

definitiva, SARL D’ARCHITECTURE EBSG, VIA INGEGNERIA S.r.l., MODIMAR S.r.l. Studio Associato 

CAPOLEI/CAVALLI, Arch. Raffaella MASSACESI; approvato il nuovo Quadro Economico di complessivi € 
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17.900.000,00; autorizzato l’impegno alla relativa spesa sul capitolo 46 del corrente esercizio finanziario; 

autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad espletare la gara per l’affidamento dei lavori mediante procedura 

aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016 con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi art. 95 co. 2 del medesimo D.lgs 50/2016; approvato gli atti propedeutici 

all’espletamento delle procedure di gara tra cui il bando di gara che stabiliva il termine massimo per la 

presentazione delle offerte da parte degli operatori economici entro le ore 12,00 del giorno 18.09.18. 

Entro il termine sopra indicato, sono pervenuti all’Ufficio Protocollo dell’AdSP n. 13 plichi per la 

partecipazione alla procedura di gara. 

Per l’espletamento della fase di controllo della documentazione amministrativa e per le attività preliminari di 

valutazione e ammissione dei concorrenti, con ordine di servizio n. 24 del 18.09.2018, il Segretario Generale 

dell’AdSP ha nominato il Seggio di Gara interno all’Ente (Linee Guida ANAC n. 3, punto 5.2); 

In data 24.09.2018 è stata effettuata la prima seduta pubblica di gara per l’affidamento dei lavori in 

argomento in cui, il Seggio di Gara, ha proceduto alla verifica della completezza e conformità della 

documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara e contenuta nella busta “A – 

Documentazione Amministrativa”. In tale seduta è stata esaminata la documentazione presentata da n.5 

concorrenti, di seguito elencati, tutti ammessi alla fase successiva di gara, come riportato nel relativo 

verbale: 

1. costituendo RTI composto da: Consorzio Integra Soc. Coop., con sede legale in via Marco Emilio 

Lepido n. 182/2, 40132 Bologna, C.F./P.IVA 03530851207, pec gare_integra@pec.it (mandataria); 

Brancaccio Costruzioni S.p.A., con sede legale in via M. Tenore n. 14, Napoli, C.F./P.IVA 

03648620635, pec brancaccio@legalmail.it (mandante) – prot. n. 12584 del 18.09.2018; 

2. RTI composto da: Passarelli S.p.A. con sede legale in via Cocumella n. 1, 80065 Sant’Agnello (NA), 

C.F./P.IVA 04777691215, pec passarellispa@legalmail.it (mandataria; Fenix Consorzio Stabile Scarl, 

,con sede legale in Galleria Ugo Bassi n. 1, 40121 Bologna, pec fenixconsorziostabile@pec.it 

(mandante) – prot. n. 12591 del 18.09.2018; 

3. Costruzioni Cinquegrana S.r.l., con sede legale in via G. Dorso n. 1, Afragola (NA), C.F. 07460260636, 

P.IVA 03736611215, pec costruzionicinquegrana@legalmail.it – prot. n. 12593 del 18.09.2018; 

4. RTI composto da: Edilgen S.p.A., con sede legale in via del Pascone n. 8/A, 80143 Napoli, C.F. 

05419570634, P.IVA 01422451219, pec info@pec.edilgen.net (mandataria); Mati Sud S.p.A., con sede 

legale in corso Garibaldi n. 8, Salerno, C.F./P.IVA 02229530734, e-mail segreteria@matisud.it 

(mandante) – prot. n. 12594 del 18.09.2018; 

5. costituendo RTI composto da: Infratech Consorzio Stabile, con sede legale in via Brecce a S. Erasmo 

nn. 112/114, 80146 Napoli, C.F./P.IVA 10925671009, pec gare@pec.infratech.it (mandataria); 

S.A.CO.S.E.M. S.r.l., con sede legale in via I trav. M.I. Patria n. 43, Pozzuoli, C.F./P.IVA 03573420639, 

pec sacosem@pec.it (mandante) – prot. n. 12595 del 18.09.2018. 

In data 25.09.2018, in prosecuzione dei lavori interrotti il giorno 24, è stata effettuata la seconda seduta di 

gara pubblica in cui, il Seggio di Gara, ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa 

presentata dagli altri n. 8 partecipanti. In tale sede sono stati ammessi alla fase successiva di gara i seguenti 

n. 5 concorrenti: 
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6. Romano Costruzioni & C. S.r.l., con sede legale in piazza dei Martiri n. 30, 80121 Napoli,                                           

C.F. 03351760636, P.IVA 01287091217, pec romanocostruzioni@pec.grupporomano.com – prot.              

n. 12604 del 18.09.2018; 

7. Operazione S.r.l., con sede legale in via Generale Giordano Orsini n. 46, 80132 Napoli, C.F./P.IVA 

06343891211, pec operazionesrl@pec.it – prot. n. 12611 del 18.09.2018; 

8. Costituendo RTI composto da: S.E.C.A.P. S.p.A., con sede legale in via Asti n. 25, 10131 Torino, 

C.F./P.IVA 04910190018, pec secap@pecsoci.ui.torino.it (mandataria); G.R.V. Costruzioni e Restauri 

S.r.l., con sede legale in via Marino Turchi n. 31, 80132 Napoli, C.F./P.IVA 07889071218,                                            

pec grv-costruzioni@arubapec.it ; CO.SAN. S.r.l., con sede legale in via Croce Rossa n. 407, 90146 

Palermo, C.F./P.IVA 05089270820, pec cosan@pec.edilab.it (mandanti) – prot. n. 12612 del 

18.09.2018; 

9. CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A., con sede legale in via F. Crispi n. 98, 80122 Napoli, 

C.F./P.IVA 06411250639, pec info.cogepa@pec.cogepaspa.it – prot. n. 12613 del 18.09.2018; 

10. PA.CO. Pacifico Costruzioni S.p.A., con sede legale in via Largo S. Orsola a Chiaia n. 6, 80121 Napoli, 

C.F./P.IVA 01447350636, pec pacospa@legalmail.it – prot. n. 12628 del 18.09.2018; 

mentre si è proceduto al soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, del D.Lgs. 50/2016 – concedendo un termine di 

dieci giorni dalla notifica della richiesta di documentazione – nei confronti dei seguenti n. 3 Operatori 

Economici offerenti: RTI Iterga Costruzioni Generali S.p.A., Ellemme S.p.A; Consorzio Stabile Telegare; RTI 

Lombardi S.r.l., Lanzara geom. Antonio, per le motivazioni riportate nel relativo verbale. Contestualmente, la 

procedura è stata aggiornata ad un ulteriore seduta pubblica al fine di consentire l’espletamento del suddetto 

soccorso istruttorio. 

In data 08.10.2018, previa comunicazione ai partecipanti da parte del RUP con nota n. 13254 del 27.09.18, 

si è svolta la terza seduta di gara pubblica in cui, il Seggio di Gara, ha proceduto alla verifica della 

documentazione prodotta a titolo di soccorso istruttorio dai sopra citati concorrenti. A seguito di tale verifica, 

tutti e 3 i concorrenti (specificatamente di seguito elencati) sono stati ammessi alla fase successiva di gara, 

come riportato nel relativo verbale: 

11. costituendo RTI composto da: Iterga Costruzioni Generali S.p.A., con sede legale in via F. Giordani n. 

23, 80122 Napoli, C.F./P.IVA 04790171005, pec iterga@pec.it (mandataria); Ellemme S.p.A., con sede 

legale in via Orazio n. 136/A, 80122 Napoli, C.F./P.IVA 04359700632 (mandante) – prot. n. 12598 del 

18.09.2018; 

12. Consorzio Stabile Telegare, con sede legale in alla via Nuova Poggioreale, snc Centro Direzionale Isola 

F11, 80143 Napoli, C.F./P.IVA 08078101212, pec consorziostabiletelegare@pec.it, Impresa 

consorziata designata per l’esecuzione dei lavori, Andreozzi S.r.l., con sede legale in via Luigi 

Settembrini n. 22 (c/o Gerico S.r.l.), 80021 Afragola (NA), C.F./P.IVA 06601721217,                                  

pec cosav@legalmail.it – prot. n. 12616 del 18.09.2018; 

13. RTI composto da: Lombardi S.r.l., con sede legale in piazza Vittorio Emanuele n. 50, 84076 Vallo della 

Lucania (SA), C.F./P.IVA 04501190658, pec lombardicostruzioni@pec.it (mandataria); Lanzara geom. 

Antonio, con sede legale in via Luigi Cacciatore n. 21, 84124 Salerno, C.F. LNZNTN34R18C259W,     

P.IVA 00181710658, pec impresalanzarageomantonio@pec.it – prot. n. 12618 del 18.09.2018. 

Visto l’art. 29, co. 1, del D.lgs 50/2016 che dispone la pubblicazione nei successivi due giorni dalla data di 

adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 
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affidamento all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione, di cui 

all’art.80 del medesimo D.lgs, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI 

(arch. Biagina Di Benedetto)           (ing. Adele Vasaturo) 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e 

tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90, avanzata dal 

Responsabile del Procedimento e dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(ing. Francesco Messineo) 

 

 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di 

deliberazione; 

 

DELIBERA 

Art. 1: di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del 

Procedimento e dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti al termine dell’istruttoria curata dal 

Segretario Generale; 

Art. 2: di approvare l’operato del Seggio di Gara espletato nelle sedute pubbliche del 24 e 25 settembre 

2018 e dell’8 ottobre 2018 e di ammettere, pertanto, alla seconda fase della procedura di gara di che 

trattasi tutti i tredici concorrenti prima riportati che hanno prodotto documentazione conforme alle 

richieste del bando di gara; 

Art.3: di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP, sezione 

Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere 

organo monocratico di vertice /…….. 

Art.4: 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’AdSP. 

Napoli, 11.10.2018 

 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

 

 

 

 

Si notifica a: 
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RUP arch. Biagina Di Benedetto;  Ufficio Grandi Progetti; 

Struttura di Coordinamento;  Ufficio Gare e Contratti; 

Ufficio Amministrazione;  R.P.C.T.; 

 

Si notifica via e-mail: 

dr. Diego Tiberio Sara per la pubblicazione sul Sito/Amm.ne Trasparente. 


