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PROVVEDIMENTO N. 14/20 

 
OGGETTO: Atto di indirizzo - Porto di Piombino – Progetto di allocazione delle nuove aree portuali – 
Procedura di selezione ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione delle nuove aree portuali 
del porto di Piombino. Provvedimento di esclusione R.T.I. composto da Sicmi Service S.r.l. (mandataria) 
e da Sea Style S.r.l. (mandante). 
 

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALL’UFFICIO TERRITORIALE PORTUALE 
DI PIOMBINO 

(ex Provvedimento del Segretario Generale n. 108 in data 31 dicembre 2019) 
 

VISTO l’Atto di indirizzo recante “Porto di Piombino – Progetto di allocazione delle nuove aree portuali”, 
approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 57 in data 7 giugno 2019, con cui, a fronte della 
molteplicità di istanze e manifestazioni di interesse pervenute dai soggetti privati, e tenuto conto degli 
impegni, sino ad oggi, assunti sul territorio dalle Amministrazioni a vario titolo interessate, sono state 
individuate nel dettaglio le aree demaniali (sia quelle già realizzate che quelle in corso di completamento) 
da assentire in concessione, ed è stata disciplinata la correlata procedura ad evidenza pubblica da esperire; 
 
VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario n. 111 in data 17 luglio 2019, con cui: 

− sono stati approvati l’Avviso preordinato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte 
dei soggetti privati, e gli allegati ad esso correlati, relativamente alla Macroarea 1 individuata; 

− lo scrivente, in qualità di Responsabile del procedimento in parola, è stato delegato alla 
sottoscrizione degli atti necessari all’esecuzione dell’intera procedura ad evidenza pubblica di cui 
all’Atto di indirizzo, nonché all’assunzione, con proprio provvedimento, dei relativi impegni di 
spesa;  
 

CONSIDERATO che l’Avviso di manifestazione di interesse è stato trasmesso all’Ufficio delle 
Pubblicazioni dell’Unione Europea in data 19 luglio 2019; 
 
CONSIDERATO altresì che il termine per le manifestazioni di interesse è stato fissato il giorno 9 
settembre 2019 alle ore 12:00; 
 
DATO ATTO che, entro il termine di cui al punto precedente, sono pervenute n. 17 manifestazioni di 
interesse; 
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VISTO il proprio provvedimento n. 8 del 4 novembre 2019, con cui, all’esito dell’esame e delle valutazioni 
delle manifestazioni di interesse menzionate al punto precedente, sono state ammesse alla fase successiva 
n. 14 operatori economici; 
 
VISTO il proprio provvedimento n. 10 del 28 novembre 2019, con cui, in forza del Provvedimento del 
Commissario straordinario n. 111 del 17 luglio 2019 sopra richiamato, è stata approvata la Lettera di 
invito a presentare Offerta Tecnica/Piano di Impresa, unitamente agli allegati che costituiscono parte 
integrante e sostanziale alla stessa, di seguito elencati: 

− allegato n. 3 Fac-simile di dichiarazione sostitutiva denominata “Domanda di partecipazione per 
la presentazione dell’offerta e Dichiarazione di permanenza delle condizioni che hanno 
determinato l’invito”; 

− allegato n. 4 Fac-simile di dichiarazione sostitutiva denominata “Dichiarazioni relative ai soggetti 
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di trasmissione della presente Lettera d'invito”; 

ed è stato stabilito quale termine di scadenza per la presentazione delle Offerte Tecniche/Piani di Impresa 
il giorno 13 gennaio 2020; 
 
DATO ATTO che con prot. nn.  39959, 39960, 39961, 39962, 39963, 39964, 39965, 39966, 39968, 
39969,39970, 39971, 39972 e 39973 del 29 novembre 2019, è stata trasmessa la Lettera di invito a ciascun 
operatore economico ammesso; 
 
DATO ATTO altresì che il termine di scadenza è stato inizialmente prorogato al giorno 3 febbraio 2020 
e che l’avviso di proroga è stato trasmesso agli operatori economici ammessi con prot. nn. 41787, 41788, 
41790, 41792, 41794, 41795, 41796, 41797, 41798, 41799, 41800, 41804, 41805 e 41806 del 13 
dicembre 2019; 
 
DATO ATTO altresì che il termine di scadenza è stato nuovamente prorogato al giorno 7 febbraio 2020 
e che l’avviso di proroga è stato trasmesso agli operatori economici ammessi con prot. nn. 4138, 4139, 
4140, 4141, 4143, 4144, 4145, 4147, 4148, 4149, 4152, 4153, 4155 e 4180 del 31 gennaio 2020; 
 
DATO ATTO altresì che, entro il termine di scadenza sopra indicato, sono pervenuti n. 6 plichi da parte 
degli operatori economici indicati nella tabella di cui al proprio provvedimento n. 6 del 24 marzo 2020; 
 
CONSIDERATO che, come risulta da proprio provvedimento n. 6 del 24 marzo 2020, si è proceduto, 
all’esito delle operazioni relative all’apertura, esame e valutazione della documentazione amministrativa 
presentata da ciascun operatore economico indicato nella tabella di cui al proprio provvedimento n. 6 del 
24 marzo 2020, all’ammissione alla successiva fase della procedura di selezione ad evidenza pubblica in 
oggetto di n. 5 operatori economici e all’esclusione di n. 1 operatore economico; 
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CONSIDERATO che, con proprio provvedimento n. 10 del 6 aprile 2020, è stato disposto - al fine di 
garantire una celere conclusione della procedura di selezione ad evidenza pubblica in parola, in 
considerazione della proroga delle misure di contenimento per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 disposte con D.P.C.M. 1° aprile 2020, applicabili sull'intero territorio nazionale, del 
carattere di urgenza e della rilevanza strategica rivestita dalla sopra menzionata procedura, nel rispetto dei 
principi di pubblicità delle sedute e di regolarità di svolgimento delle stesse - che la seduta pubblica, 
consistente nell’apertura delle buste B) e nell’esame formale delle Offerte tecniche/Piani di Impresa 
presentate dagli operatori economici ammessi, al fine di riscontrare il rispetto delle prescrizioni formali 
previste dal Capo 4 della Lettera di invito, si svolgesse in modalità di videoconferenza simultanea; 
 
DATO ATTO che con lettere prot. nn. 11913, 11915, 11916, 11917 e 11918 del 6 aprile 2020, è stata 
comunicata la fissazione della seduta pubblica, consistente nell’apertura delle buste B) e nell’esame 
formale delle Offerte tecniche/Piani di Impresa presentate dagli operatori economici ammessi, al fine di 
riscontrare il rispetto delle prescrizioni formali previste dal Capo 4 della Lettera di invito, in data 9 aprile 
2020 ore 15:00 ed è stato richiesto a ciascun operatore economico di individuare almeno un proprio 
rappresentante, al fine di effettuare un test di connessione in data 8 aprile 2020; 
 
DATO ATTO altresì che gli operatori economici con prot. nn. 11976, 11985, 12023, 12036 del 7 aprile 
2020 e 12097 del 8 aprile 2020, hanno risposto alla richiesta di cui al punto precedente, indicando i 
propri rappresentanti e, per ciascuno di essi, hanno fornito un indirizzo e-mail e un contatto telefonico; 
 
PRESO ATTO altresì che all’esito della seduta in parola, come risulta dal verbale trasmesso dal Presidente 
della Commissione giudicatrice con nota prot. n. 13149 del 21 aprile 2020, è stata proposta dallo stesso 
Presidente l’esclusione del R.T.I. composto da Sicmi Service S.r.l. (mandataria) e da Sea Style S.r.l. 
(mandante), per le seguenti motivazioni: “il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Sicmi Service 
S.r.l. (mandataria) e Sea Style S.r.l. (mandante), concorrente n. 1 di cui alla tabella del verbale n. 1, non ha provveduto 
a quanto richiesto dalla Lettera di invito, in quanto non ha rispettato le note in merito alle formalità delle Relazioni 
di cui alla pagina 13 della Lettera di invito, ha articolato la Relazione n. 3 – Criterio n. 3 nei soli subcriteri nn. 3.1 
e 3.2, omettendo il subcriterio n. 3.3 e non ha inserito all’interno della busta b) la Relazione n. 7;”; 
 
RITENUTO di aderire alle motivazioni contenute nel verbale sopra menzionato; 
 
CONSTATATA, la regolarità, in qualità di Responsabile del Procedimento, della presente fase della 
procedura di selezione ad evidenza pubblica in parola 

DISPONE 

1. Per le ragioni espresse in premessa, di escludere dalla procedura di selezione ad evidenza pubblica in 
oggetto il seguente concorrente:  
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− il R.T.I. Sicmi Service S.r.l. (mandataria)/ Sea Style S.r.l. (mandante); 

2. Di autorizzare il personale dell’Ufficio Territoriale Portuale di Piombino a provvedere alla 
comunicazione, a mezzo pec, dell’esclusione disposta al precedente punto;  
3.  La trasmissione di copia del presente provvedimento al Servizio di presidio presso l’U.T.P. di 
Piombino della Direzione demanio, patrimonio e lavoro portuale dell’Ufficio Territoriale Portuale di 
Piombino ed al Servizio gare e contratti per la conservazione;  
4. La trasmissione di copia del presente provvedimento alla Direzione controllo interno, trasparenza, 
anticorruzione e formazione, ai fini degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, 
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di questa Autorità;   
5. La pubblicazione dell’avviso relativo all’adozione del presente provvedimento sull’Albo online del sito 
istituzionale di questa Autorità per la durata di 60 giorni;  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione di cui al 
punto 2.  

Piombino, 22 aprile 2020 

                                                                                         Il Dirigente Preposto  

                                                                                      Dott. Claudio CAPUANO 
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