
 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE 

AVVISO ESITO DI GARA  

1. Nome ed indirizzo amministrazione aggiudicatrice: Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – piazzale C. Pisacane int. 

porto 80133 Napoli – telefono 081.2283238 – telefax 081.206888; 

2. Procedura di aggiudicazione: ristretta ex art.55  co. 2, D.lgs.163/06 e 

s.m.i.; 

3. Descrizione del servizio: categoria servizio 23; riferimento CPC 873 –  

CPV 79713000-5 – “servizio di guardiania non armata nell’ambito 

portuale ricadente sotto la giurisdizione dell’Autorità Portuale di 

Napoli”, ora Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. 

Importo stimato a base d’asta comprensivo dell’opzione di rinnovo, 

€.1.914.744,00 oltre I.V.A. di cui €.1.914.364,00 per il servizio ed  

€.380,00 per oneri  sicurezza;(importo annuo € 957.372,00 oltre I.V.A.). 

C.I.G.: 6242064A28; 

4. Data dell’aggiudicazione dell’appalto: delibera Presidente A. d S.P. n. 

107 del  23/03/2017; 

5. Criterio di aggiudicazione: ex art. 83 (offerta economicamente più 

vantaggiosa) ed artt.86, 87 e 88 (verifica offerte anormalmente basse) 

D.Lgs.163/06 e s.m.i.;  

6. Numero di offerte ricevute: 19;  

7. Nome aggiudicatario: Gruppo Servizi Associati S.p.a. con sede in 

Roma, CAP 00155, alla via Cervara n. 143/B-C; 

8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: punteggio 

complessivo pari a 86,76 punti su 100, offerta tecnica punti 73,33, offerta 



 

economica punti 13,43 ( ribasso del 19.50% sul prezzo posto a base di 

gara) verso il corrispettivo addetto/ora di € 15,30 oltre I.V.A., per un 

importo netto presunto annuo di € 770.973,40 oltre I.V.A., di cui € 

770.783,40 ( monte ore annuo n. 50.378 monte ore annuale presunto x € 

15,30) più € 190,00 oltre I.V.A. per oneri della sicurezza; 

9. Data pubblicazione bando gara: GUUE N.2015/S 249-454986 del 

24/12/2015; GURI 5° Serie Speciale n. 152 del 28/12/2015; 

10. Data di invio del presente avviso alla GUUE: 07/06/2017; 

11. Organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Campania – Sede 

Napoli. 

IL PRESIDENTE Prof. Pietro SPIRITO 


