AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
Ufficio Appalti Contratti ed Economato
BANDO DI GARA INTEGRALE PER PROCEDURA APERTA
1. Ente autorizzante
Denominazione: Autorità Portuale di Napoli
Indirizzo: Piazzale Carlo Pisacane interno porto 80133 NAPOLI (ITALIA)
Indirizzo internet: www.porto.napoli.it
Il Responsabile del Procedimento: Dott.Ugo Vestri. Tel 081.2283236 Fax 081.206888
u.vestri@porto.napoli.it

E-mail

Le offerte devono essere inviate all’Autorità Portuale di Napoli, Piazzale Carlo Pisacane interno
porto 80133 NAPOLI (ITALIA)
2. Oggetto
2.1 - L’Autorità Portuale di Napoli, in attuazione dell’art. 17, comma 2, L. 84/94 intende procedere
all’individuazione dell’impresa da autorizzare alla fornitura, in via esclusiva, di lavoro temporaneo,
anche in deroga all’art. I della L. 23.10.1960, n. 1369 (v. ora D.Lgs. 276/03), alle imprese
autorizzate di cui agli artt. 16 e 18 L. 84/94 per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.
durata contratto: anni 8 decorrenti dalla data di consegna del servizio con possibilità di proroga per
il periodo massimo di anni due; pagamenti come previsto dall’art.2 del Capitolato Speciale di
Appalto; categoria servizio: 22; luogo di esecuzione Porto di Napoli; procedura di gara: aperta ex
art.55, comma 5, D.Lgs.163/06 e s.m.i. con aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa es art.83, stesso Decreto e valutazione delle offerte anormalmente basse ex artt.86.87 e
88 del predetto D.Lgs.163/06 e s.m.i.
2.2 - L’autorizzazione verrà rilasciata dall’Autorità Portuale di Napoli per la durata di anni 8 (Otto)
decorrenti dalla data di rilascio, prorogabile per una sola volta, ad istanza del soggetto autorizzato,
per il periodo di due anni.
2.3 - I1 corrispettivo per le prestazioni rese dal soggetto autorizzato è a carico delle imprese
di cui agli artt. 16 e 18 L. 84/94 sulla base della tariffa che risulterà individuata in esito alla gara.
2.4 - La normativa di riferimento è contenuta nell’art. 17 della L. 84/94, nelI’art. 4, commi 3 e 4,
del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6.2.2001, n. 132, nel Regolamento
per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui alla delibera dell’Autorità Portuale n.30 del
26/7/2002 e nel Regolamento integrativo per l’impiego della manodopera portuale temporanea nella
circoscrizione dell’Autorità Portuale di Napoli approvato con delibera del Comitato Portuale n.8 del
22.12.05;

2.5 - Non sono ammesse varianti.
2.6 - Il soggetto autorizzato dovrà versare all’Autorità Portuale un canone annuo composto da un
canone fisso pari a € 30.000,00, oltre aggiornamento ISTAT annuale come da regolamento ai sensi
dell’art. 17 L.84/94 approvato dall’ Autorità Portuale, nonchè un canone variabile corrispondente
allo 0,5 per mille del fatturato annuale. Il canone fisso dovrà essere versato ogni anno
anticipatamente. Per il primo anno l’impresa sarà tenuta a versare il canone fisso anticipatamente al
rilascio dell’autorizzazione. Il canone variabile dovrà essere versato dal soggetto autorizzato entro il
31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
2.7 - A garanzia degli obblighi nascenti dall’autorizzazione, il soggetto autorizzato dovrà fornire,
prima del rilascio del titolo, oltre a quanto stabilito dal presente bando e dal relativo regolamento,
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una garanzia pari ad € 20.000 o versando un deposito cauzionale presso un istituto di credito avente
sede o dipendenza in Napoli ovvero prestando, per il medesimo importo, una fideiussione bancaria
o assicurativa rilasciata da primari istituti di credito o assicurativi, che preveda, a prima richiesta,
senza beneficio della preventiva escussione, il pagamento dell’importo garantito entro 10 (dieci)
giorni dalla richiesta.
3. Termine per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte
3.1 - 1 plichi dei concorrenti, con il contenuto di cui ai punti 5, 6, 7 e 11 del presente bando,
dovranno pervenire all’Autorità Portuale di Napoli, in Napoli, Piazzale Carlo Pisacane interno
porto, entro e non oltre le ore 12 deI giorno …4..novembre..2009, a pena di esclusione.
3.2 - In caso di consegna diretta sarà rilasciata ricevuta.
3.3 - Il recapito dei plichi nel termine previsto è ad esclusivo rischio del mittente.
4. Soggetti ammessi
4.1 - Sono ammesse alla gara le imprese italiane o di altro Stato membro dell’Unione Europea in
possesso dei requisiti di cui al punto 5.
4.2 - La partecipazione alla gara è ammessa anche per i consorzi ed i Raggruppamenti Temporanei
d’ Imprese.
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, questi devono impegnarsi a costituire una
società consortile fra i componenti del raggruppamento anteriormente al rilascio
dell‘autorizzazione.
5. Condizioni di partecipazione
I concorrenti dovranno soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti minimi:
5.1 - Requisiti giuridico-morali
5.1.a) dichiarazione sostitutiva ex D.P.R.445/00, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto
successivamente, ovvero, per concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente,
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del
concorrente o suo procuratore assumendosene la piena responsabilità, dichiara: a) di essere a
conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 26.02.08 dalla
Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli, consultabili sul sito http://www.utgnapoli.it che qui
si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; b)
di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità giudiziaria ogni
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di
lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di
cantiere); c) di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di
cui alla precedente lettera b) e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di
pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa; d) di conoscere e di accettare la
clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la
revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di informazioni interdittive di cui
all’art. 10 D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o
di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto
sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a
carico dell’Impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale pari al 10 %
del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non si a determinato o determinabile, una penale
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pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante
automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute
all’Impresa in relazione alla prima erogazione utile; e) di conoscere e di accettare la clausola
risolutiva espressa che precede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la
revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento
delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla
nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
f) di essere a conoscenza del divieto per la Stazione Appaltante di autorizzare subappalti a favore
delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni
altamente specialistiche; g) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o al subcontratto, nonché, l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni
– salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10 % del valore del contratto o, quando lo
stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga
effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari
di cui al D.L. n. 143/1991; h) di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare incassi e pagamenti,
di importo superiore a € 3.000, relativi ai contratti di cui al Protocollo di Legalità, attraverso conti
dedicati accesi presso intermediario bancario esclusivamente con bonifico bancario; in caso di
violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante applicherà una penale
nella misura del 10 % del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si
riferisce, detraendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima
erogazione utile.
(N.B. Questo Ente rescinderà il relativo contratto di appalto con l’impresa che non dovesse
osservare le predette clausole);
5.1.b) dichiarazione sostitutiva ex D.P.R.445/00, con la quale il legale rappresentante del
concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara:
1. indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m) ed m-ter) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (la
dichiarazione relativa alle lettere b), c) ed m-ter) deve riferirsi a tutti i legali rappresentanti
e direttori tecnici e può essere resa dal sottoscrittore per quanto a propria conoscenza;
esclusivamente per la lettera c) la dichiarazione è resa anche per i legali rappresentanti e
direttori tecnici cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del
presente bando e può essere resa dal sottoscrittore per quanto a propria conoscenza;
2. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3, L.1423/1956, irrogate nei confronti
di un proprio convivente; detta dichiarazione è resa da tutti i legali rappresentanti e direttori
tecnici o dal sottoscrittore per quanto a propria conoscenza.);
3. le imprese (denominazione, ragione sociale, sede) rispetto alle quali si trova in situazioni di
controllo (controllante o controllato) ex art.2359 c.c.; tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
4. (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000): di non essere assoggettata agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99; (per le imprese con più di 35
dipendenti e per le imprese con dipendenti da 15 a 35 che abbiano effettuato una nuova
assunzione dopo il 18/1/00): di avere ottemperato agli obblighi di cui all’art.17 L.68/99;
5. di non trovarsi, a qualsivoglia titolo, nella condizione di divieto di contrarre con le
Amministrazioni pubbliche;
5.1.c) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.445/2000, di iscrizione alla C.C.I.A.A., indicando:

3

numero di iscrizione, natura giuridica, denominazione e sede sociale, oggetto e data di inizio
attività, generalità e qualifica di tutti i soggetti titolari di cariche, il codice fiscale, la partita
I.V.A., dichiarazione dicitura antimafia, oppure, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
In caso di A.T.I. o Consorzio la suddetta documentazione deve essere prodotta, a pena di
esclusione, da ciascun partecipante all’A.T.I.
5.2 - Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica
Per poter partecipare alla gara i partecipanti devono, sempre a pena di esclusione, devono produrre
dichiarazione ex D.P.R.445/00 con la quale il legale rappresentante del concorrente attesti di:
a) possedere un capitale sociale interamente versato/e non inferiore/i ad Euro 120.000, le
cooperative possono prestare in sostituzione del predetto requisito una cauzione di pari importo;
b) avere, o impegnarsi ad avere, entro 120 giorni dall’individuazione, e comunque
anteriormente al rilascio dell’autorizzazione, un oggetto sociale che preveda esclusivamente
l’erogazione di prestazioni di lavoro temporaneo su richiesta delle imprese autorizzate allo
svolgimento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
17 L. 84/94;
c) impegnarsi a stabilirsi in Napoli con adeguati uffici ed ogni altro locale idoneo allo
svolgimento dell’attività;
d) possedere o impegnarsi ad assumere prima del rilascio dell’autorizzazione un organico
operativo (esclusi gli amministrativi) pari a n. 91 unità operative entro il 31.12.2009, n.80 unità
operative entro il 31.12.2010, n.77 unità operative entro il 31.12.2011, indicando già le risorse
che il concorrente si impegna ad assumere;
e) possedere un’esperienza professionale almeno biennale per l’80% dei componenti l’organico
operativo e/o che il concorrente si impegna ad assumere;
f) impegnarsi ad applicare a favore dei lavoratori alle proprie dipendenze un trattamento
normativo e retributivo non inferiore al minimo inderogabile previsto dal CCNL vigente per i
lavoratori dei porti;
g) non essere soggetti a procedure fallimentari e concorsuali o procedure che comunque
dimostrino lo stato di insolvenza o di cessazione dell’attività;
h) non esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli artt. 16 e 18 1. 84/94 e le
attività svolte dalla società di cui all’art. 21, comina 1, lett. a), L. 84/94; non essere detenuti
direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli artt. 16, 18 e 21, comma 1, lett. a),
L. 84/94; non detenere partecipazioni, neppure di minoranza, in una o più imprese di cui agli
artt. 16, 18 e 21, comma 1, lett. a), L. 84/94. Quanto precede anche nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 4, commi 3 e 4, del D.M. 132/2001 sopra richiamato; in caso contrario, i
concorrenti si devono impegnare a dismettere ogni attività e partecipazione entro 120 giorni
dall’individuazione del soggetto da autorizzare;
i) fornire una dichiarazione di primario istituto bancario o assicurativo di incondizionata
disponibilità, in caso di aggiudicazione, a rilasciare una fideiussione (cauzione definitiva), a
prima richiesta, senza beneficio della preventiva escussione, nonchè con pagamento entro 10
giorni dalla richiesta, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal rilascio dell’autorizzazione e/o
a garanzia del pagamento di eventuali sanzioni o penalità dovute dal soggetto autorizzato, con
durata fino a 120 giorni successivi alla scadenza dell’autorizzazione e con un importo garantito
non inferiore a € 200.000. La dichiarazione può recare precisazioni secondo cui non costituisce
garanzia, né immediato obbligo all’erogazione del credito, ma non anche condizioni o clausole
di completo esonero da responsabilità o simili formule idonee a privarla di qualsivoglia
giuridica efficacia;
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5.3 - Requisiti in caso di RTI o consorzi
a) In caso di RTI, costituito o costituendo, nonché di consorzio, dovrà essere dichiarato in modo
espresso e vincolante, il riparto dei compiti e delle attività in caso di ottenimento
dell’autorizzazione, nonché l’impegno a costituirsi nella società di cui al punto 4.2 del presente
bando, che dovrà soddisfare tutti i requisiti di cui ai punti che precedono.
b) Tutti i componenti del RTI devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto 5.2.
c) I requisiti di cui al punto 5.2 possono essere suddivisi e/o frazionati fra i componenti della
compagine, purché sussistano complessivamente in capo al raggruppamento o consorzio e purché
ciascuna impresa abbia i requisiti corrispondenti ai compiti ed alle attività che è destinata a
svolgere.
d) In caso di RTI deve essere espressamente indicato il componente designato quale mandatario e
ad esso deve riferirsi almeno il 40% dei requisiti sub 5.2 a), d) ed e).
6. Documentazione per la partecipazione alla gara
Per essere ammessi a partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare un plico, sigillato e
controfirmato a pena di esclusione su ogni lembo di chiusura, recante, all’esterno, la dicitura “Gara
per l’autorizzazione alla fornitura di lavoro temporaneo di cui all’art. 17 L. 84/94” e, all’interno,
tre distinti plichi sigillati e controfirmati su ogni lembo di chiusura a pena di esclusione, così
composti:
a) plico recante la dicitura “Busta A - Documentazione” contenente la domanda di
partecipazione alla gara, in bollo, nonchè di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 17, L.
84/94, sottoscritta dal legale rappresentante del partecipante o altro soggetto abilitato (se
sottoscritta da un Procuratore deve produrre relativa procura) e la documentazione comprovante
i requisiti come indicati nel presente bando ai punti 5 e 7, oltre a quanto previsto al punto 11 per
la garanzia a corredo dell’offerta.
b) plico recante la dicitura “Busta B - Offerta Tecnica” contenente:
b.1) relazione sull’organizzazione dell’attività (compreso schema di accordo, condizionato
all’esito della procedura di aggiudicazione, con agenzie di somministrazione di lavoro
temporaneo di cui al D.Lgs. n. 276/2003 per la somministrazione di lavoratori temporanei in
ottemperanza a quanto previsto all’art. 17, comma 6, L. 84/94) con annesso piano di chiamata
ed avviamento al lavoro indicante le modalità e le formalità della chiamata al lavoro e degli
avviamenti in relazione alle esigenze operative delle imprese utilizzatrici, nonché eventuali
ulteriori condizioni meglio ritenute;
b.2) relazione sull’esperienza professionale dei dipendenti o soci lavoratori in organico
destinati ad attività operative o che il concorrente si impegna ad assumere e che costituiranno
l’organico operativo in caso di aggiudicazione, indicando per ciascuno (ove possibile) il
nominativo e gli anni di esperienza maturata dichiarando esplicitamente la media
aritmetica del numero di anni di esperienza per ciascun lavoratore in organico e/o che il
concorrente si impegna ad assumere;
b.3) elenco delle abilitazioni dei personale di cui sopra attinenti alla conduzione di mezzi
operativi quali semoventi, carrelli, gru di banchina e piazzale e ralle. Ai fini della gara
rilevano specificatamente le patenti di guida C, D ed E, nonché gli attestati di partecipazione
al corso di guida e sicurezza dichiarando esplicitamente il rapporto fra lavoratori muniti di
almeno una delle predette abilitazioni ed il totale dell’organico operativo;;
b.4) piano sulla formazione del personale che ne illustri i relativi criteri con l’indicazione
dell’investimento previsto per ciascun addetto nell’arco della durata dell’autorizzazione
dichiarando esplicitamente la quantità media di ore di formazione per addetto operativo;
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c) plico recante la dicitura “Busta C - Offerta economica” contenente l’indicazione (in cifre e
lettere) della tariffa uomo/turno che verrà applicata. In detta tariffa onnicomprensiva dovranno
essere senz’altro ricompresi i seguenti elementi: le retribuzioni dirette ed indirette nel rispetto
del minimo inderogabile di cui al CCNL applicabile, i contributi e qualunque onere di legge, la
copertura assicurativa nel caso di danni provocati all’interno dei terminal, la flessibilità del
lavoro, la professionalità delle risorse che vengono avviate ed ogni altra voce di costo inerente
l’operatività. La tariffa dovrà inoltre garantire ai lavoratori il pagamento di quanto ad essi
spettante in funzione dei contratti applicabili, nonchè garantire la copertura dei costi per la
formazione e la sicurezza ed inoltre le spese generali ed amministrative, nonché il margine di
profitto dell’impresa fornitrice. La tariffa non potrà comunque essere, in sede di prima
applicazione, superiore al valore definito con Decreto dell’Autorità Portuale di Napoli n.35/08
in data 14.10.2008. Dovranno, in ogni caso, essere allegate nella busta C le giustificazioni che
consentano di ricostruire la composizione della tariffa, distinguendo la retribuzione ed il costo
del lavoro, i costi per la sicurezza e la formazione, nonché, qualora preventivamente
determinabili, le spese generali ed il profitto.
Tutta la documentazione di cui sopra deve essere in lingua italiana e sottoscritte da persona abilitata
ad impegnare il concorrente.
Eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata di traduzione giurata.

7. Documentazione comprovante i requisiti
La documentazione comprovante i requisiti da inserire nella “Busta A — documentazione”
unitamente alla domanda di partecipazione/autorizzazione deve dare conto della sussistenza di tutti
i requisiti previsti al punto 5 e quindi comprendere, oltre alla domanda di partecipazione alla gara e
di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 17, L. 84/94 sottoscritta dal legale rappresentante o,
comunque da soggetto in grado di impegnare il concorrente, anche quanto segue:
a) i documenti/certificati, in originale o in copia dichiarata conforme ai sensi del DPR n. 445/2000
(con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento) ovvero una o più
autodichiarazioni, successivamente verificabili, resa/e nelle forme previste dal DPR n. 445/2000,
da cui risultino:
a. 1) la titolarità del requisito sub 5.1.b/1), con la seguente precisazione: 1) per tutte le situazioni
nelle quali è previsto un giudizio discrezionale dell’amministrazione - condanne per reati, gravi
infrazioni alle norme di sicurezza e lavoristiche; grave negligenza in pregressi rapporti con
l’Autorità Portuale; pregresso grave errore professionale; gravi violazioni alle norme in materia
di contributi previdenziali ed assistenziali -— il concorrente non può semplicemente
autocertificare la sussistenza del requisito e deve, in alternativa, o precisare l’insussistenza
assoluta di fatti o circostanze riconducibili a quanto sopra oppure indicare i fatti o circostanze
anche solo potenzialmente rilevanti, in modo che l’Autorità Portuale possa discrezionalmente
valutarli ai fini dell’ammissione; 2) la dichiarazione di cui all’art. 38, lett. e) D.Lgs. 163/2006
dovrà riguardare, se del caso, anche le eventuali condanne soggette a non menzione, nonché
riferirsi, se del caso, anche ai cessati dalla carica nel triennio antecedente; 3) le dichiarazioni di
cui alle lettere b) e c) dell’art. 38 D. Lgs. 163/2006 devono essere rese singolarmente dai
soggetti ivi indicati;
a.2) la titolarità dei requisiti sub 5.1.b/2), 5.1.b/4), 5.1.b/5, 5.1.c;
a.3) l’insussistenza dei rapporti di collegamento o controllo, diretti o indiretti, ovvero della
partecipazione in proprio ed in raggruppamento/consorzio o in diversi raggruppamenti/consorzi
indicati quali cause ostative alla partecipazione di cui al punto 5.1.b/3);
a.4) la titolarità dei requisiti di cui al punto 5.2 Iett. a) e g);
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a.5) la titolarità dei requisiti e/o l’assunzione degli impegni di cui al punto 5.2 b), c), d), e), f),
h);
a.6) la dichiarazione bancaria o assicurativa di cui al punto 5.2., lett. i, (cauzione definitiva);
a.7) la dichiarazione di primaria compagnia assicurativa, attestante la disponibilità alla copertura
di cui al punto 12 del bando in caso di aggiudicazione (R.C. anche verso terzi);
b) ad ulteriore supporto di quanto sopra indicato dovrà altresì essere allegata la seguente
documentazione in copia dichiarata conforme ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.;
b.1) l’atto costitutivo e lo statuto;
b.2) il bilancio relativo all’ultimo esercizio, corredato dalle previste relazioni degli organi
sociali ovvero, in mancanza, apposita dichiarazione bancaria relativa al capitale sociale o alle
quote sociali interamente versate.
c) Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti ulteriori documenti sottoscritti dal legale
rappresentante del soggetto concorrente o, comunque, da soggetto idoneo ad impegnarlo:
c.1) uno schema ricostruttivo della struttura di controllo del concorrente ovvero dei soci di
riferimento, con l’indicazione delle relative quote di partecipazione, segnalando l’eventuale
partecipazione
ad
un
gruppo,
nonché
l’esistenza
di
patti
parasociali;
c.2) un breve profilo contenente l’indicazione delle attività svolte dal soggetto interessato e, se
esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, nonché ogni altro elemento
reputato utile a dimostrare le proprie caratteristiche produttive, commerciali, organizzative,
patrimoniali e finanziarie, in relazione all’esigenza di assicurare la qualità e la continuità delle
prestazioni da erogare, ivi incluso un organigramma dei dipendenti assunti o che ci si impegna
ad assumere, comprensivo degli amministrativi e dei tecnici non operativi da indicarsi
distintamente rispetto agli operativi, suddivisi per livello e profili professionali;
d) nella “Busta A — Documentazione” dovrà altresì essere inserita la garanzia di cui al successivo
punto 11 del presente bando (cauzione provvisoria);
e) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio dovrà essere allegata dichiarazione
specifica e vincolante circa il previsto riparto di compiti ed attività nell’ambito della compagine.
Inoltre, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi tutta la documentazione di cui sopra dovrà
essere presentata da parte delle singole imprese interessate, in modo che sia anche comprovato il
rispetto delle previsioni di cui al punto 5.2.
8. Regole di procedura
8.1. La valutazione della documentazione e delle offerte sarà sottoposta ad un’apposita
Commissione valutatrice, composta così come stabilito dall’art.14 del capitolato speciale di appalto,
nominata con decreto dal Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli successivamente alla scadenza
del termine per la ricezione delle offerte.
La procedura si svolgerà nelle seguenti fasi:
a) prima seduta pubblica consistente nell’apertura del plico pervenuto e la verifica della
presenza al suo interno, a pena di esclusione, dei tre plichi richiesti al punto 6 del presente
bando. Nella medesima seduta si procederà all’apertura della “Busta A - Documentazione” ed
alla verifica della documentazione presentata.
Nella stessa seduta, o altra a cui la stessa dovesse essere aggiornata, si darà comunicazione dei
soggetti ammessi al successivo confronto concorrenziale e di quelli dallo stesso esclusi.
In relazione ai soggetti ammessi si procederà, sempre in seduta pubblica, all’apertura della
“Busta B - Offerta tecnica” e si procederà alla verifica della regolarità formale della
documentazione richiesta dal presente bando al punto 6.b);
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b) eseguite le operazioni di cui sopra, in una o più sedute riservate, si provvederà alla
valutazione della documentazione contenuta nella “Busta B - Offerta tecnica” ed all’attribuzione
dei punteggi di cui al successivo punto 9;
c) in una successiva seduta pubblica si provvederà alla comunicazione delle risultante delle
sedute riservate ed all’apertura della “Busta C - Offerta economica” con l’attribuzione del
relativo punteggio.
La Commissione redige, quindi, la graduatoria finale dei concorrenti, che verrà comunicata al
Responsabile del Procedimento, ai fini dell’eventuale procedura di verifica delle offerte
presunte anomale ex artt.86, 87 e 88 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.. In caso di parità fra due o più
concorrenti, sarà inserito nella posizione migliore quello che ha offerto la tariffa più bassa
ovvero, in caso di ulteriore parità, risulterà avere la maggiore esperienza. In caso di ulteriore
parità il Presidente della Commissione procederà a sorteggio;
d) si procederà, dunque, a convocare i concorrenti in un’apposita seduta pubblica di
aggiudicazione per la comunicazione delle risultanze della predetta procedura di anomalia e,
quindi, dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’Amministrazione.
La prima seduta pubblica è fissata per il giorno …6..novembre..2009, alle ore 10:00, o altra data
che verrà comunicata per via telefax ai concorrenti, e si terrà presso la sede dell’Autorità Portuale di
Napoli, in Napoli, Piazzale C.Pisacane.
Qualora dall’esame di quanto contenuto nei plichi inviati emergessero necessità di verifiche,
chiarimenti o precisazioni, sarà facoltà della Commissione sospendere la seduta per compiere le
verifiche occorrenti, richiedere i chiarimenti e precisazioni ai soggetti interessati ed aggiornarsi
eventualmente ad altra seduta.
Alle sedute pubbliche potranno assistere, per ogni concorrente, un rappresentante legale o
volontario (munito di valida delega scritta), accompagnato da non più di una persona.
La convocazione per le sedute pubbliche successive alla prima avverrà tramite telefax al numero
che i concorrenti avranno a tal fine indicato nelle domande di partecipazione; l’Autorità Portuale
potrà inoltre darne notizia tramite il proprio sito internet.
Al termine delle operazioni della Commissione il Responsabile del Procedimento verificherà
l’attendibilità dei contenuti dell’offerta e potrà, previa valutazione in contraddittorio, eventualmente
escludere il concorrente la cui offerta non appaia giustificata e/o sostenibile o comunque adeguata
alle esigenze operative ed economiche del porto di Napoli.
Il Presidente dell’A.P. di Napoli, previa verifica delle autocertificazioni e, se del caso, dopo aver
informato il Comitato Portuale, procede all’aggiudicazione della procedura all’impresa che avrà
dimostrato di soddisfare nella maniera più completa i requisiti richiesti dal presente bando, secondo
i criteri sopraesposti, ottenendo il punteggio complessivo più alto.
L’autorizzazione potrà essere rilasciata subordinatamente agli adempimenti richiesti dalla
normativa vigente e nel presente bando.
Nel caso in cui l’aggiudicatario, per qualsivoglia ragione, non possa essere autorizzato, l’Autorità
Portuale potrà proporre l’aggiudicazione al secondo classificato e così via secondo la graduatoria,
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ferma restando la facoltà di incamerare la garanzia provvisoria prestata a corredo dell’offerta da
parte del soggetto che pur risultando aggiudicatario non possa essere autorizzato.
La procedura potrà essere esperita anche nel caso di presentazione di una sola istanza/offerta purchè
questa sia ritenuta congrua e conforme alle norme di legge e di regolamento.
L’Autorità Portuale si riserva di sospendere e/o interrompere e/o annullare e/o revocare la presente
procedura in ogni momento e, comunque, di non aggiudicare e/o non rilasciare l’autorizzazione,
senza che ciò attribuisca alcun diritto ai concorrenti e/o all’aggiudicatario in ordine a rimborsi,
indennizzi e/o risarcimenti.
La partecipazione ed ogni correlativo onere sono a rischio esclusivo dei concorrenti.
9. Criteri di selezione per l’individuazione dell’impresa da autorizzare
9.1 La valutazione della migliore offerta sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
1) organizzazione del servizio e regolamentazione operativa: fino ad un massimo di punti 20; i
punteggi verranno assegnati sulla base di una valutazione discrezionale tecnico-qualitativa
dell’offerta attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari. Detto coefficiente sarà moltiplicato per il punteggio
massimo previsto (punti 20) determinando il punteggio da assegnare ad ogni concorrente
(esempio: commissione assegna coefficiente pari a 0,50, il punteggio attribuito al concorrente
sarà uguale a 20x0,50=punti 10) ;
2) esperienza professionale degli organici operativi: punti 30 (massimo punteggio alla maggiore
esperienza operativa commisurata alla media aritmetica del numero di anni di esperienza per
ciascun dipendente operativo o socio lavoratore facente parte dell’organico del concorrente e/o
che questi si impegna ad assumere) punto 6, lettera b.2;
3) migliore qualificazione professionale del personale: punti 10 (massimo punteggio al
concorrente che dimostri il più alto rapporto fra lavoratori muniti di almeno una delle
abilitazioni di cui al punto 6, lett.b.3) ed il totale dell’organico operativo);
4) piano di formazione del personale: punti 10 (massimo punteggio al miglior piano per quantità
media di ore di formazione per addetto operativo) punto 6, lettera b.4;
Per gli elementi sub nn. 2), 3) e 4) il punteggio massimo sarà attribuito alla migliore proposta e
per le altre si provvederà ad attribuire il punteggio in maniera proporzionale secondo la formula
Ox/Omax x P.max, dove Omax è il valore corrispondente alla migliore offerta, Ox. è il valore
dell’offerta relativa al concorrente oggetto di valutazione e P.max è il punteggio massimo
attribuito al singolo criterio di valutazione (esempio, punto 2, Omax= media aritmetica numero
anni esperienza singolo lavoratore anni 20 = punti 30, Ox= 10 anni, 10: 20 x 30 = 15 punti
attribuiti)
5) tariffario: punti 30, ferme le condizioni stabilite per la determinazione della tariffa, che
devono essere rispettate, a pena di esclusione) punto 6, lettera c); Il punteggio massimo sarà
attribuito alla migliore proposta e per le altre si provvederà ad attribuire il punteggio in maniera
proporzionale secondo la formula indicata all’art.14 del Capitolato Speciale di Appalto.
9.2 I punteggi verranno approssimati alla seconda cifra decimale, che sarà arrotondata per difetto se
la terza cifra decimale è compresa tra 1 e 4, per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5
e 9.
10. Rilascio dell’autorizzazione
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10.1 Verificato il possesso di tutti i requisiti richiesti, l’Autorità Portuale provvederà, entro 120
giorni dall’individuazione del vincitore e dalla comunicazione allo stesso dell’esito del
procedimento, al rilascio allo stesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di fornitura di
lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali a condizione che si
verifichi quanto stabilito al successivo punto 10.2.
10.2 Il rilascio dell’ autorizzazione sarà comunque subordinato:
a) all’avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui all’art. 17,
comma 2, della L. 84/94, con le modalità e le condizioni di cui al comma 3 del medesimo
articolo e dell’art. 4, commi 3 e 4, del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione
6.2.2001, n. 132;
b) al pagamento anticipato del canone fisso stabilito per l’autorizzazione;
c) al rilascio della fideiussione di cui al punto 2.7 ed alla stipula della polizza assicurativa
richiesta dal presente bando al punto 12.
10.3 Eventuali inadempienze agli obblighi di cui al precedente punto 10.2, protratte per oltre 30
giorni rispetto alle scadenze assegnate dall’Autorità Portuale, comporteranno la revoca
dell’aggiudicazione e l’incasso della garanzia posta a corredo dell’offerta di cui al successivo punto
11.
11. Garanzia a corredo dell’offerta – cauzione provvisoria
11.1 L’offerta dovrà essere corredata di garanzia, da inserire nella busta A — “Documentazione”,
pari a € 20.000 sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, come di seguito
meglio specificato.
11.2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso l’Autorità Portuale di Napoli
11.3 La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa di primari istituti
bancari o assicurativi purchè sia a prima richiesta e con pagamento della somma garantita entro 10
(dieci) giorni dalla richiesta stessa.
11.4 La garanzia deve, inoltre, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio delle preventiva
escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, deI
codice civile.
11.5 La garanzia deve avere validità per almeno 120 giorni dalla data di presentazione delle offerte
e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta di Autorità
Portuale di Napoli nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non
siano ancora intervenuti l’aggiudicazione, il rilascio dell’autorizzazione o gli atti siano stati oggetti
di impugnazione.
11.6 La garanzia copre il mancato rilascio dell’autorizzazione per fatto dell’aggiudicatario,
impregiudicato il risarcimento di ogni ulteriore danno, ed è svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione dell’autorizzazione. Detta fidejussione deve recare, in calce alla stessa,
attestazione che il sottoscrittore ha i poteri di firma, con obbligo di allegare un valido documento di
identità.
12. Assicurazione – R.C. anche verso terzi
12.1 - I1 soggetto individuato in esito alla procedura di gara dovrà, prima del rilascio
dell’autorizzazione, stipulare con primaria compagnia di assicurazione e per tutta la durata
dell’autorizzazione idonea copertura assicurativa R.C. per tutti i rischi connessi all’esplicazione
della propria attività, anche verso terzi, nonché verso l’Autorità Portuale e le imprese utilizzatrici.
12.2 - Il massimale d’assicurazione deve essere fissato in un importo non inferiore ad
€ 5.000.000,00, rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.
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13. Varie - Altri obblighi del soggetto autorizzato - Rinuncia all’autorizzazione
13.1 - Le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento dei lavoratori saranno
regolate secondo le previsioni/disposizioni applicabili.
13.2 - I lavoratori del soggetto autorizzato saranno iscritti in appositi registri tenuti dall’Autorità
Portuale ai sensi dell’art. 24 L. 84/94.
13.3 - Oltre a quanto previsto agli altri punti del presente bando, il soggetto autorizzato si impegna
ad assicurare con regolarità ed efficienza la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo alle
imprese utilizzatrici e deve osservare nei confronti delle stesse l’obbligo di parità di trattamento,
nonché ad assicurare, nelle diverse condizioni operative, adeguati livelli di produttività.
13.4 – Per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e
dei servizi portuali, il soggetto autorizzato potrà rivolgersi, in qualità di impresa utilizzatrice, ai
soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo indicati dal D.Lgs.n.276/2003,
esclusivamente qualora non abbia personale sufficiente a far fronte alle esigenze operative delle
imprese portuali.
13.5 – Il soggetto autorizzato è tenuto ad applicare le tariffe approvate e recepite da Autorità
Portuale in esito alla gara fatti salvi gli adeguamenti che dovessero essere disposti ai sensi del
regolamento adottato dall’Autorità Portuale ai sensi dell’art.17 L.84/94. La violazione delle
disposizioni tariffarie è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.165,00 ad €
30.987,00.
13.6 – Il soggetto autorizzato è tenuto ad ottemperare a tutte le richieste dell’Autorità Portuale
finalizzate a rilevamenti statistici ed a studi economici e ricerche di mercato, nonché a fornire i dati
e le notizie riguardanti l’organizzazione tecnico-amministrativa della società medesima, la
consistenza e le qualifiche del personale per la verifica di competenza. A tal fine il soggetto
autorizzato è tenuto a fornire all’Autorità Portuale di Napoli, ogni qual volta ne faccia richiesta,
informazioni sulla propria attività, nonché, in ogni caso, una relazione semestrale sull’attività svolta
o in termini più brevi come da regolamento adottato dall’Autorità portuale ai sensi dell’art.17,
L.84/94.
13.7 – Il soggetto autorizzato si impegna altresì a realizzare iniziative rivolte al soddisfacimento
delle esigenze di formazione, in particolare provvedendo alla formazione dei lavoratori al momento
dell’inserimento nel ciclo lavorativo portuale e, periodicamente, nel corso dello svolgimento
dell’attività lavorativa in relazione a mutamenti organizzativi, normativi e tecnologici. Il soggetto
autorizzato è altresì tenuto ad assicurare a tutti i propri dipendenti, diretti e indiretti, una adeguata
informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, a
formarli, informarli ed addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessario allo svolgimento
dell’attività per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni previste in materia da
leggi, regolamenti e determinazioni vigenti delle Autorità centrali e locali.
13.8 – Il soggetto autorizzato è tenuto ad assicurare a tutti i prestatori di lavoro temporaneo una
adeguata formazione ed informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività
produttive, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
13.9 – Il soggetto autorizzato è sottoposto a vigilanza e controllo da parte dell’Autorità Portuale
secondo i termini e le modalità di cui alla L.84/94, al Codice della Navigazione ed al regolamento
per la fornitura di lavoro portuale adottato dall’Autorità Portuale.
13.10 – L’Autorità Portuale potrà procedere alla sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione o,
nei casi più gravi, alla revoca della stessa, allorquando sia accertata la violazione degli obblighi
nascenti dall’esercizio dell’attività autorizzata.
13.11 – Il soggetto autorizzato può rinunciare, per giustificati motivi, all’autorizzazione previo
preavviso di almeno 6 (sei) mesi, ferma restando la facoltà per l’Autorità Portuale di fissare un
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ulteriore termine massimo di 3 (tre) mesi. In ogni caso 1’Autorità Portuale può rivalersi sul deposito
cauzionale o sulla fideiussione bancaria o assicurativa prestata per ogni onere conseguente, salvo
comunque il diritto al risarcimento del maggior danno.
13.12 - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
presente procedimento.
13.13 - La partecipazione alla selezione implica la conoscenza dettagliata e l’accettazione senza
condizioni o riserva alcuna di tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente bando e nel
regolamento per la disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo adottato dall’Autorità
Portuale.
13.14 - Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è pari a 180
giorni dalla scadenza del termine per il ricevimento delle offerte.
13.15 - Non saranno ammessi a partecipare soggetti privi dei requisiti generali ex art. 38 D.Lgs
163/06, 32 quater c.p., in condizioni interdittive ex artt.9, co.2, lett. a) e c), 13 e 14 D.Lgs. 231/01;
13.16 - Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta
congrua;
13.17 - L’Autorità Portuale si riserva la facoltà di avvalersi del disposto di cui all’art.46 del d.lgs
163/06;
13.18 - Organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Campania;
13.19 - Data invio bando G.U.C.E…30/09/2009……………………..
13.20 - Data ricezione bando G.U.C.E…30/09/2009…………………
13.21 – Data pubblicazione G.U.R.I. bando ridott…7…ottobre...2009…
IL PRESIDENTE Luciano DASSATTI
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