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Oggetto: Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la 

progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza 

in fase di progettazione, la direzione lavori, il coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione inerente ai lavori di “Efficientamento 

energetico del porto di Napoli con utilizzo di fonti alternative” – CIG 

772808055C; CUP I61H12000210OO6. 

 

IL PRESIDENTE 

visto il Decreto n. 423 del 05 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema 

portuale del mar Tirreno centrale per la durata di un quadriennio; 

vista la L. 28.01.94 n. 84, 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, cura l’attuazione delle direttive del presidente…”; 

vista la legge n. 241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2019-2021 dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno 

centrale, approvato dall’Ente; 

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

visto il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 recante “Misure urgenti per la competitività e la 

giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (pubblicazione telematica di avvisi e 

di bandi); 

visto il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 

giudiziari”; 

visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

dato atto che il Responsabile del Procedimento, dr. Mario Ferraro, nel 

proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e 

informazioni, attestando che: 
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 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

con delibera n. 389 del 13.12.2018: a) ha approvato la relazione tecnico-

illustrativa, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il 

disciplinare di gara, il quadro economico del servizio dell’importo 

complessivo di € 1.135.278,58, di cui € 808.853,23, I.V.A. esclusa, per 

l’esecuzione del servizio ed € 326.425,35 per somme a disposizione 

dell’amministrazione; b) ha autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad 

esperire una procedura di gara, mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60, comma 1) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di 

aggiudicazione previsto dall’art. 95 (offerta economicamente più 

vantaggiosa), stesso decreto legislativo, mediante i criteri e i punteggi 

previsti dal disciplinare di gara; c) ha approvato il bando di gara e 

autorizzato la sua pubblicazione e le relative spese; d) ha autorizzato la 

spesa di € 1.135.278,58; 

 alla gara è stata data pubblicità mediante pubblicazione sulla G.U.U.E n. 

GU/S 2019/S 036-081540 del 20.02.2019, pubblicata il 22.02.2019 e 

sulla G.U.R.I. n. 26 del 01.03.2019, affissione all’Albo Pretorio del 

Comune di Napoli, a quello dell’Autorità di sistema portuale del mar 

Tirreno centrale e sul sito www.porto.napoli.it; nonché per estratto sui 

quotidiani “La Repubblica” ed. nazionale e locale, “La Stampa” ed. 

nazionale, “Il Roma” ed. regionale; 

 visti i quesiti pervenuti e le relative risposte e/o chiarimenti forniti dal 

RUP, pubblicati sul sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale, sezione GARE/bandi di gara e sul portale gare telematiche 

http://adsptirrenocentrale-gare.str.it/portale/; 

 preso atto che a seguito della pubblicità della procedura di gara sono 

pervenuti, mediante il portale gare telematiche, entro i termini di 

presentazione previsti dal suindicato bando (ore 12:00 del 03 aprile 

2019), i seguenti n. 6 plichi:  

Ragione Sociale Codice Fiscale Comune E-Mail 

Registro 

Di 

Sistema 

Data Invio 

RTI SINTEL 

ENGINEERING 

S.R.L.  

05574061007 ROMA 

sintelengineering

@certificazionep

osta.it 

PI000439

-19 

01/04/201

9 14:44:32 

RTI Macchiaroli & 

Partners Srl  
07503060639 Napoli 

macchiarolipartn

ers@legalmail.it 

PI000526

-19 

02/04/201

9 17:18:10 

RTI SEINGIM 03133300271 Ceggia amministrazione PI000529 03/04/201

http://adsptirrenocentrale-gare.str.it/portale/
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GLOBAL 

SERVICE  

@pec.seingim.it -19 9 09:01:46 

Studio Artea S.r.l. 03910211006 ROMA 
studioarteasrl@p

ec.it 

PI000531

-19 

03/04/201

9 10:40:13 

RTI 

TECNOSISTEM  

01207120633 

 
Napoli 

info@pec.tecnosi

stemspa.com 

PI000532

-19 

03/04/201

9 10:45:22 

GREEN E GREEN 02900010782 Rende 
info@greengreen.

it 

PI000536

-19 

03/04/201

9 11:55:39 

 rilevato che in data 19.06.2019 si è proceduto a dare comunicazione alle 

imprese della seduta 27.06.2019, mediante il portale gare telematiche; 

 a seguito della verifica della documentazione amministrativa prodotta 

dagli operatori economici, il R.U.P. ha ritenuto conforme alle prescrizioni 

contenute negli atti di gara, la documentazione prodotta da:   

 RTI SINTEL ENGINEERING S.R.L., Studio Artea S.r.l., RTI 

TECNOSISTEM e dalla GREEN E GREEN, mentre ha ritenuto non 

conformi le seguenti imprese per i motivi appresso riportati: 

a. RTI Macchiaroli & Partners Srl: la documentazione prodotta 

dall’operatore economico risulta essere non conforme per i seguenti 

motivi: il RTI è costituito da tre operatori: la Macchiaroli & 

Partners Srl capogruppo, la Ideas Srl e l’ing. Agata Mancini, 

mandanti. Il disciplinare di gara, al paragrafo 6.2.1, chiarisce che il 

fatturato globale che deve essere posseduto dall’operatore è almeno 

pari ad € 1.617.706,46, mentre al paragrafo 6.4 chiarisce che “Il 

requisito relativo al fatturato globale, di cui al punto 6.2.1, deve 

essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. 

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria 

dall’impresa mandataria”. Considerato che la mandataria 

Macchiaroli & Partners S.r.l. è in possesso di un fatturato globale 

inferiore rispetto a quello posseduto dalla mandante Ideas S.r.l., il 

R.T.I. deve essere escluso dalla procedura di gara per carenza del 

requisito di partecipazione, come indicato nel disciplinare di gara 

in ragione del combinato disposto dei paragrafi 6.2.1 e 6.4; 

b. RTI SEINGIM GLOBAL SERVICE: la documentazione prodotta 

dall’operatore economico risulta essere non conforme per i seguenti 

motivi: il RTI è costituito da tre operatori: la Seingim Global Service 

Srl capogruppo, la Nier Ingegneria Srl e la ENG S.r.l., mandanti. Il 

disciplinare di gara, al paragrafo 6.2.1, chiarisce che il fatturato 

globale che deve essere posseduto dall’operatore è almeno pari ad 
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€ 1.617.706,46, mentre al paragrafo 6.4 chiarisce che “Il requisito 

relativo al fatturato globale, di cui al punto 6.2.1, deve essere 

soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto 

requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria 

dall’impresa mandataria”. Considerato che la mandataria Seingim 

Global Service S.r.l. è in possesso di un fatturato globale inferiore 

rispetto a quello posseduto dalla mandante Neir Ingegneria S.r.l., il 

R.T.I. deve essere escluso dalla procedura di gara per carenza del 

requisito di partecipazione, come indicato nel disciplinare di gara 

in ragione del combinato disposto dei paragrafi 6.2.1 e 6.4. 

 Il R.U.P., completata la valutazione dei documenti contenuti nella “busta 

A – documentazione amministrativa,” ha escluso il RTI Macchiaroli & 

Partners S.r.l. e la SEINGIM GLOBAL SERVICE mentre ha ammesso i 

restanti operatori di seguito elencati:  RTI SINTEL ENGINEERING S.R.L., 

Studio Artea S.r.l., RTI TECNOSISTEM, GREEN E GREEN. 

 visto l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone di pubblicare 

nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il 

provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni all’esito della 

verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 nonché la sussistenza dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico-professionali; 

Il Responsabile del Procedimento 

dr. Mario Ferraro 

 

___________________ 

DATO ATTO della regolarità formale e amministrativa della presente proposta 

di deliberazione; 

 Il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti                 Il Segretario Generale 

                dr. Dario Leardi                                     ing. Francesco Messineo 

             ________________________                                 ________________________ 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 

istruttoria svolta; 

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;  
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D E L I B E R A 

a) di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Responsabile del Procedimento, al termine dell’istruttoria curata dal 

dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti e dal Segretario Generale; 

b) di approvare l’operato del R.U.P., espletato nella seduta pubblica del 

27/06/2019; di ammettere gli operatori di seguito elencati:  RTI SINTEL 

ENGINEERING S.R.L., Studio Artea S.r.l., RTI TECNOSISTEM, GREEN E 

GREEN; di escludere i seguenti operatori economici: RTI Macchiaroli & 

Partners S.r.l. e la SEINGIM GLOBAL SERVICE, per i motivi riportati nel 

corpo della presente delibera; 

c) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

istituzionale dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centrale, 

sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti 

organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/…; 

d) 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 Portuale di Napoli. 

 

Napoli, 02.10.2019 

IL PRESIDENTE 

dr. Pietro SPIRITO 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a:  

R.U.P. dr. Mario Ferraro; Struttura di Coordinamento; Ufficio Gare e Contratti; 

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

dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente.  


