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AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE 

Oggetto: Procedura di gara per la concessione ad un gestore unico del servizio di 

pulizia, raccolta, trasporto e conferimento in impianti autorizzati dei rifiuti 

derivanti dall’ambito circoscrizione territoriale portuale (Napoli e Castellammare 

di Stabia) (compresi specchi acquei) nonché la gestione del servizio di pulizia dei 

servizi igienici al molo Beverello e Sannazzaro – CIG: 6770971E04.   

VERBALE DI GARA 

L’anno duemiladiciotto il giorno 29 del mese di maggio, alle ore 10:10 in Napoli, 

presso la sala gare dell’Ufficio Gare e Contratti dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale, 

P R E M E S S O che: 

 con l’atto di assegnazione n. 278 del 22.04.2014, il Commissario 

Straordinario dell’allora A.P., affidava l’incarico di Responsabile del 

Procedimento, al dr. Ugo Vestri, per l’individuazione, mediante gara ad 

evidenza pubblica, del soggetto cui affidare l’attività precedentemente svolta 

dalla S.E.P.N. S.r.l.; 

 con deliberazione del 07.10.2015, il Comitato Portuale stabiliva “di 

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

società S.E.P.N. s.r.l....”; 

 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 178 del 7.6.2016, si 

disponeva, tra l’altro, di approvare gli atti di gara redatti dal Responsabile 

Unico del Procedimento per l’affidamento della concessione ad un gestore 

unico del servizio di pulizia, raccolta, trasporto e conferimento in impianti 

autorizzati dei rifiuti derivanti dall’ambito della circoscrizione territoriale di 

Napoli e Castellammare di Stabia (compresi gli specchi acquei) nonché la 

gestione del servizio di pulizia dei servizi igienici siti al molo Beverello e 

Sannazzaro, la gestione del verde pubblico ed il ripristino delle condizioni del 

manto stradale in caso di versamento accidentale di liquidi oleosi pericolosi 

per la circolazione stradale; 

 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 360 del 02.11.2016, 

si disponeva, tra l’altro, l’approvazione del bando di gara, delle somme a 

disposizione dell’amministrazione che, nella predetta delibera (n. 178/16), 

non erano state previste (pari ad € 2.700.789,62 per l’intero periodo 

contrattuale di 6 anni); 

 con deliberazione n. 189 del 29.06.2017 è stato disposto, tra l’altro, di: 

a) sostituire l’art. 2 della delibera n. 178/2016 con il seguente testo: “di 

approvare gli atti di gara redatti dal Responsabile Unico del Procedimento per 

l’affidamento del servizio di pulizia, raccolta, trasporto e conferimento in 

impianti autorizzati dei rifiuti derivanti dall’ambito della circoscrizione 

territoriale di Napoli e Castellammare di stabia (compresi specchi acquei) 

nonché la gestione del servizio di pulizia dei servizi igienici siti al molo 

Beverello e Sannazzaro. Tali atti includono: la relazione tecnico-illustrativa, il 

capitolato descrittivo e prestazionale, il documento di valutazione dei rischi da 
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interferenze (d.u.v.r.i.) di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., quadro 

economico, la stima della spesa con il calcolo degli importi per l’acquisizione dei 

servizi e con indicazione degli oneri della sicurezza. La spesa triennale del 

servizio più il rinnovo ammonta ad € 10.097.939,04. L’appalto avrà una durata 

prevista di anni 3 decorrenti dalla data di consegna del servizio con la 

possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni (ai sensi del comma 5 dell’art. 63 del 

D.Lgs. 50/2016). L’importo annuo presunto a base d’asta è pari ad € 

1.365.553,32 escluso I.V.A., oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

pari ad € 2.731,11 escluso I.V.A. e somme a disposizione dell’Amministrazione 

di € 314.705,42 per un totale pari ad € 1.682.989,84”;  

b) di sostituire l’art. b) della delibera n. 360/2016 con il seguente testo: “di 

approvare:  

 il bando di gara, redatto su formulario G.U.U.E. e di autorizzarne la 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

 il bando di gara ristretto e di autorizzarne la pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana; 

 il bando di gara integrale e di autorizzarne la pubblicazione all’Albo Pretorio 

del Comune di Napoli, all’Albo dell’Autorità Portuale di Napoli, sui siti 

istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità 

Portuale di Napoli nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 l’estratto del bando di gara e di autorizzarne la pubblicazione su 2 quotidiani a 

diffusione nazionale e su 2 quotidiani a diffusione locale”; 

c) di abrogare l’art. d) della delibera n. 360/2016;   

 è stata data pubblicità della procedura ristretta mediante pubblicazione, in 

data 28.07.2017, del bando di gara, sulla GUUE, sulla GURI, all’Albo 

pretorio del Comune di Napoli, mentre è stato pubblicato l’estratto di bando 

sui seguenti quotidiani “Osservatore Romano”, “Il Fatto Quotidiano”, “Il 

Corriere dello Sport” edizione Campania, ed “Il Giornale Centro Sud”; 

 che entro i termini di presentazione previsti dal suindicato bando di gara, le 

ore 12:00 del 21 settembre 2017, sono pervenuti i plichi contenenti le 

domande di partecipazione; 

 con verbale n. 1 del 09.10.2017, il RUP ha provveduto all’apertura dei 

menzionati plichi;  

 con ordine di servizio n. 11 del Segretario Generale del 31.10.2017 è stato 

nominato il seggio di gara; 

 con il verbale del 03.11.2017, il seggio proponeva di non ammettere alla 

seconda fase della procedura di gara, il R.T.I., costituito dalla mandataria 

capogruppo Team Service Società Consortile a r.l., con sede in Roma alla 

via A. Bargoni n. 8, C.F./P.IVA: 07947601006 e la DE.FI.AM. S.r.l., 

mandante, con sede in Serino (AV), alla via Sala Fontanelle n. 138, 

C.F./P.IVA: 01728370642, in quanto la Team Service non è iscritta all’Albo 

Gestori Ambientali per le categorie richieste dal bando di gara (requisito di 

partecipazione) che necessariamente deve essere posseduto da tutti gli 
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operatori costituenti il R.T.I. al momento della presentazione della domanda 

di partecipazione (Delibera ANAC n. 438 del 10.05.2017, Comunicato 

presidente ANAC del 28.08.2017, Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V 

del 19.04.2017 n. 1825 e del 26.07.2017 n. 3679); 

 con il predetto verbale del 03.11.2017 e con il successivo verbale del 

07.11.2017, veniva proposta l’ammissione degli ulteriori operatori economici 

che avevano presentato domanda di partecipazione; 

 con deliberazione n. 8 del 19.01.2018: a) è stata disposta l’esclusione dalla 

procedura di gara del R.T.I. costituito dalla mandataria capogruppo Team 

Service Società Consortile a r.l., con sede in Roma alla via A. Bargoni n. 8, 

C.F./P.IVA: 07947601006 e la DE.FI.AM. S.r.l., mandante, con sede in 

Serino (AV), alla via Sala Fontanelle n. 138, C.F./P.IVA: 01728370642, per i 

motivi esposti; b) è stato approvato l’elenco delle imprese da invitare alla 

seconda fase della procedura ristretta, in regola con le disposizioni del bando 

di gara; c) sono state ammesse alla II fase della procedura ristretta le 

seguenti imprese: 

1. Servizi Ecologici Portuali Napoli S.r.l., con sede in Napoli al Molo Pisacane, 

ex Officina A.P., interno porto, C.F./P.IVA: 07300830630; 

2. New Ecology S.r.l., con sede in Napoli alla via dei Mille n. 47, C.F./P.IVA: 

06701261213; 

3. Ecologia Aliperti S.r.l., con sede in Quadrelle (AV) alla via Don Sturzo n. 2, 

C.F./P.IVA: 02388450641; 

4. Euro Servizi Generali Group S.r.l., con sede in Casalnuovo di Napoli (NA), 

alla via Variante Nazionale delle Puglie n. 80, C.F./P.IVA: 06622331210; 

5. Furino Ecologia S.r.l., con sede in Napoli alla via Cupa Tierzo n. 2, 

C.F./P.IVA: 07901860630. 

d) è stata approvata la lettera di invito predisposta dall’Ufficio Gare e 

Contratti, autorizzandone l’inoltro alle imprese di cui all’elenco di cui alla 

precedente lettera c); 

 entro il termine previsto dalla lettera di invito sono pervenute n. 3 offerte 

provenienti dalle seguenti imprese: 

1. Euro Servizi Generali Group S.r.l., con sede in Casalnuovo di Napoli (NA), 

alla via Variante Nazionale delle Puglie n. 80, C.F./P.IVA: 06622331210; 

2. Furino Ecologia S.r.l., con sede in Napoli alla via Cupa Tierzo n. 2, 

C.F./P.IVA: 07901860630; 

3.  Servizi Ecologici Portuali Napoli S.r.l., con sede in Napoli al Molo 

Pisacane, ex Officina A.P., interno porto, C.F./P.IVA: 07300830630. 

 i n. 3 plichi contenenti le offerte sono stati riposti nell’armadio blindato 

dell’Ufficio Gare e Contratti.  

Ciò premesso, il Presidente del Seggio di gara, dr. Ugo Vestri, dichiara 

aperta la gara ricordando ai presenti l’oggetto, l’importo e le modalità di 

espletamento  della stessa. 
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 Sono, altresì, presenti: l’avv. Riccardo Paparella, per delega della Servizi 

Ecologici Portuali Napoli S.r.l.; il sig. Mario De Gregorio, per delega della Furino 

Ecologia S.r.l.; il dr. Guglielmo Allodi, legale rappresentante della Euro Servizi 

Generali Group S.r.l., giusta deleghe e fotocopie documenti di identità acquisiti 

agli atti.  

Il Presidente del Seggio preleva i plichi prodotti dai predetti n. 3 concorrenti 

dall’armadio blindato dell’Ufficio Gare e Contratti, dove sono stati custoditi sin 

dalla data di ricevimento.  

Il Seggio procede all’esame dei plichi, ne constata l’integrità e verifica che la 

consegna degli stessi sia stata effettuata entro i termini stabiliti dagli atti di gara 

ore 12:00 del 15.03.2018.  

In osservanza al principio di pubblicità della gara ed a quello di trasparenza 

e di buon andamento dell’attività amministrativa, il Seggio procede all’apertura 

dei plichi allo scopo di verificare la completezza e la conformità della 

documentazione amministrativa richiesta dal bando e dalla lettera di invito e 

contenuta nella busta “A – Documentazione amministrativa”.  

A seguito di detto esame si osserva quanto segue:  

La Euro Servizi Generali Group S.r.l. ha prodotto la documentazione richiesta 

conformemente alla lettera d’invito. 

Si evidenzia che in fase di apertura del plico prodotto dalla Furino S.r.l., il 

presidente del Seggio di gara, tagliando l’involucro esterno del suddetto plico, ha 

erroneamente tagliato anche il margine della busta economica in esso contenuta. 

Detta busta non è stata aperta e il suo contenuto è rimasto segreto. Si è 

proceduto, pertanto, alla immediata richiusura con nastro adesivo del margine 

tagliato e sono state apposte le sigle dei membri del Seggio, del delegato della 

offerente presente alla seduta pubblica nonché la data delle operazioni di 

apertura. Il delegato della Furino S.r.l. sottoscrive a conferma di quanto dinanzi 

dichiarato……………………………………………………(firmato sull’originale) 

La Furino S.r.l. ha prodotto la documentazione richiesta conformemente alla 

lettera d’invito. 

La Servizi Ecologici Portuali Napoli S.r.l. ha prodotto la documentazione richiesta 

conformemente alla lettera d’invito. 

Il Seggio, completata la valutazione dei documenti contenuti nella “busta A – 

documentazione amministrativa”, rilevata la conformità del contenuto delle stesse 

alla lettera di invito, ripone le buste “B – offerta tecnica”, ancora sigillate, in un 

plico anch’esso adeguatamente sigillato con nastro adesivo e siglato da tutti i 

componenti del Seggio di gara e dai rappresentanti delle società intervenute alla 

seduta pubblica di gara; quindi, provvede ad inserire le buste “C – offerta 

economica” in un disto plico, adeguatamente sigillato con nastro adesivo e siglato 

da tutti i componenti del Seggio di gara e dai rappresentanti delle società 

intervenute alla seduta pubblica di gara. Entrambi i plichi vengono riposti 

nell’armadio blindato dell’Ufficio Gare e Contratti. 

Esaurite le suddette operazioni il Presidente del Seggio dichiara 
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temporaneamente chiusa la fase pubblica della procedura di gara. 

Del presente verbale fanno parte, anche se non materialmente allegati,  il 

bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., nell’Albo Pretorio del 

Comune di Napoli, nell’Albo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale, la lettera di invito nonché le offerte di tutti i concorrenti. 

Il Seggio conclude i propri lavori alle ore 11:20. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Seggio di gara: 

 dr. Ugo Vestri    (firmato sull’originale) 

 

 dr. Massimo Forlivesi   (firmato sull’originale) 

 

 dr. Domenico Ciccarelli   (firmato sull’originale) 

 

Mario De Gregorio   (firmato sull’originale)  

 

 Guglielmo Allodi    (firmato sull’originale) 

 
 Riccardo Paparella   (firmato sull’originale) 


