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Oggetto: “LAVORI DI ESCAVO DEI FONDALI DEL PORTO COMMERCIALE DI SALERNO E DEL CANALE 

D'INGRESSO” - procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del D.lgs. 50/2016 – Approvazione risultanze 

della seduta pubblica virtuale del 26.02.2019 – ammissioni ed esclusioni concorrenti - CUP: 

F57D12000000006 – CIG:7728942CB2 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

 il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina 

Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 la Legge 28.0194 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 

Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

 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 2019 - 2021 dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 36 del 29.01.2019; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

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

 il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Elena Valentino, nel proporre l'adozione della 

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

-  con Delibera Presidenziale n.398 del 18/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di escavo 

dei fondali del Porto commerciale di Salerno e del canale d'ingresso ed il relativo quadro economico, riportato 

nelle premesse della citata Delibera, per un importo complessivo di € 38.100.000,0,  

- con Delibera Presidenziale n.400 del 20/12/2018 è stata dato mandato all’Ufficio Gare e Contratti di esperire 

una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. ex art. 60 c.1 del D.lgs. 50/2016 dei “Lavori di escavo dei 

fondali del Porto commerciale di Salerno e del canale d'ingresso” mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 del D.lgs. 50/2016; 

- il bando di gara per l’affidamento dei lavori è stato pubblicato sulla G.U.U.E.  n. 2018/S 247-567085 del 
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22/12/2018, sulla G.U.R.I. N. 152 del 31/12/2018, sul Portale Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sugli Albi e 

Profili WEB della Stazione Appaltante, nonché su n.2 quotidiani in ambito nazionale e n. 2 quotidiani in 

ambito locale fissando la data di scadenza di ricezione offerte alle ore 13,00 del 15/02/2019; 

- con Delibera Presidenziale n. 54 del 14/02/2019, per le motivazioni ivi contenute, il termine di cui sopra 

veniva prorogato alle ore 13,00 del 18/02/2019 dando, analogamente, pubblicità con gli stessi mezzi di cui al 

precedente punto 3 fissando la prima seduta pubblica virtuale per le ore 10,00 del giorno 26/02/2019; 

- a seguito della pubblicazione del bando di gara sono pervenuti, entro le ore 13:00 del 26.02.2019, sul Portale 

Gare dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale n. 4 offerte telematiche contenenti le offerte 

presentate dalle seguenti imprese: 

a) JAN DE NUL N.V. con sede legale sita in Belgio, 9308, Hofstade – Aalst in via Tragel n. 60 e sede 

secondaria Italiana a Pisa in Via Caro Matteucci 38/F, 56124, Pisa P.IVA BE 406041406; 

b) DRAVO S.A con sede legale in Madrid (Spagna), calle de Caleruega 102-104- 3° Planta – edificio 

Ofipinar – 28033, C.F. (NIF) A78521168 e con succursale in Italia avente domicilio fiscale in Roma, 

via Alessandro Benetti n. 4 00169, con unità locale in Amelia (Tr) – via Rimembranze n. 8 – 05022 - 

C.F. 06584581000, partita IVA n. 06584581000; 

c) Costituendo R.T.I. Società Italiana Dragaggi S.p.A. (mandataria) - Consorzio Stabile Grandi Lavori 

S.c.r.l. (mandante) - Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. (mandante) con sede legale in ROMA, via 

CARLO ZUCCHI 25, C.F. 08164060587, partita IVA n. 01976421006; 

d) BOSKALIS ITALIA SRL UNIPERSONALE con sede legale in Roma, via Trequanda 14, C.F. 

07175001002, partita IVA n. 07175001002; 

- in data 26.02.2019 si è svolta la seduta pubblica virtuale di gara così come rilevato dal verbale di gara redatto 

in pari data per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto durante le quali sono state ammesse alla seconda 

fase della procedura di gara di che trattasi i seguenti n. 4 concorrenti che hanno prodotto documentazione 

conforme alle richieste del bando di gara: 

 JAN DE NUL N.V. con sede legale sita in Belgio, 9308, Hofstade – Aalst in via Tragel n. 60 e sede 

secondaria Italiana a Pisa in Via Caro Matteucci 38/F, 56124, Pisa P.IVA BE 406041406; 

 DRAVO S.A con sede legale in Madrid (Spagna), calle de Caleruega 102-104- 3° Planta – edificio 

Ofipinar – 28033, C.F. (NIF) A78521168 e con succursale in Italia avente domicilio fiscale in Roma, 

via Alessandro Benetti n. 4 00169, con unità locale in Amelia (Tr) – via Rimembranze n. 8 – 05022 - 

C.F. 06584581000, partita IVA n. 06584581000; 

 Costituendo R.T.I. Società Italiana Dragaggi S.p.A. (mandataria) - Consorzio Stabile Grandi Lavori 

S.c.r.l. (mandante) - Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. (mandante) con sede legale in ROMA, via 

CARLO ZUCCHI 25, C.F. 08164060587, partita IVA n. 01976421006; 

 BOSKALIS ITALIA SRL UNIPERSONALE con sede legale in Roma, via Trequanda 14, C.F. 

07175001002, partita IVA n. 07175001002; 

                  Il Responsabile del Procedimento                                 

        Ing. Elena Valentino       
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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; 

 
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; 

D E L I B E R A 

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento,  al 

termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

2. di prendere atto delle risultanze della seduta pubblica virtuale del 26.02.2019 e per l’effetto: 

a) di ammettere alla seconda fase della procedura di gara di che trattasi i seguenti n. 4 concorrenti che 

hanno prodotto documentazione conforme alle richieste del bando di gara: 

 JAN DE NUL N.V. con sede legale sita in Belgio, 9308, Hofstade – Aalst in via Tragel n. 60 e sede 

secondaria Italiana a Pisa in Via Caro Matteucci 38/F, 56124, Pisa P.IVA BE 406041406; 

 DRAVO S.A con sede legale in Madrid (Spagna), calle de Caleruega 102-104- 3° Planta – edificio 

Ofipinar – 28033, C.F. (NIF) A78521168 e con succursale in Italia avente domicilio fiscale in Roma, 

via Alessandro Benetti n. 4 00169, con unità locale in Amelia (Tr) – via Rimembranze n. 8 – 05022 - 

C.F. 06584581000, partita IVA n. 06584581000; 

 Costituendo R.T.I. Società Italiana Dragaggi S.p.A. (mandataria) - Consorzio Stabile Grandi Lavori 

S.c.r.l. (mandante) - Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. (mandante) con sede legale in ROMA, via 

CARLO ZUCCHI 25, C.F. 08164060587, partita IVA n. 01976421006; 

 BOSKALIS ITALIA SRL UNIPERSONALE con sede legale in Roma, via Trequanda 14, C.F. 

07175001002, partita IVA n. 07175001002; 

3. 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 /…….; 

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’Ente. 

Napoli-Salerno, 07.03.2019 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Pietro SPIRITO) 
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Si notifichi a:  

Ufficio Gare e Contratti;  

Ufficio Manutenzioni; 

Ufficio Amministrazione;  

R.P.C.T.;  

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


