AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO DI AMALFI
C.F. 95097710651
VERBALE
DEL
RESPONSABILE
UNICO
DEL
PROCEDIMENTO
PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA DELLA
GROTTA DELLO SMERALDO (CIG: 7891172124)
Procedura negoziata, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
PRIMA SEDUTA (PUBBLICA)

Verbale del RUP n. 1 del 29 maggio 2019

Il giorno 29 maggio dell'anno duemiladiciannove, alle ore 11:30 in Salerno, nella sede dell’Ente
Provinciale per il Turismo in Via Velia, 15, il dott. Ciro Adinolfi, in qualità di Responsabile Unico
del Procedimento della procedura in oggetto (d’ora in poi RUP) dirigente dell’Azienda di
Soggiorno e Turismo di Amalfi procede all’apertura delle buste amministrative.
Premesso che:
a. con deliberazione n. 4 del 23.04.2019 il Commissario liquidatore dell’Azienda ha disposto:
1. di accogliere la proposta del dott. Ciro Adinolfi per l’affidamento in concessione del
servizio di biglietteria della Grotta dello Smeraldo di Amalfi per il periodo 15 giugno – 31
dicembre 2019;
2. di approvare l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse di operatori
economici interessati a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio de
quo allegato al citato atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di nominare il dott. Ciro Adinolfi, Dirigente dell’EPT di Salerno, con incarico a scavalco
presso l’AAST di Amalfi, responsabile unico del procedimento per porre in essere tutti gli
atti amministrativi conseguenti e necessari per l’espletamento della procedura di negoziata
prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. finalizzata
all’affidamento in concessione del servizio di biglietteria della Grotta dello Smeraldo;
b. in data 30.04.2019 è stato pubblicato il citato Avviso pubblico dandone ampia diffusione
secondo quanto disposto dalle indicazioni nello stesso contenute;
c. nel termine fissato per la presentazione delle domande (ore 16,00 del 15.05.2019) sono
pervenute n. 16 manifestazioni di interesse da parte di operatori economici;
d. con determinazione dirigenziale n. 15 del 16.05.2019 lo scrivente Dirigente:
1. ha ammesso alla gara i sedici operatori economici che hanno presentato manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio
di biglietteria della Grotta dello Smeraldo;
2. ha stabilito di procedere con l’esperimento della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b) per l’affidamento in concessione
del servizio di biglietteria della Grotta dello Smeraldo, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, invitando
i n. 16 operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare, per un importo a
base di gara pari al canone concessorio minimo di € 290.000,00;
3. ha approvato il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, il DUVRI, i relativi allegati (All.1,
All.2, All.3) e la lettera d’invito che costituiscono parte integrante del citato provvedimento;
4. di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte è di dieci giorni decorrenti dalla data
di invio della lettera d’invito;
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e. in data 16.05.2019 sono state inviate, a mezzo PEC, le lettere d’invito con l’allegata
documentazione di gara, ai n. 16 operatori economici che hanno manifestato interesse a
partecipare;
f. il termine di scadenza di presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13:00 del giorno
27.05.2019.
Sono presenti alla seduta in rappresentanza degli operatori economici concorrenti i seguenti signori:
1. Emiliano Abundo nato a Napoli il 20.03.1981 in qualità di delegato della Sig.ra Giovanna
Barni nata il 28.09.1962 a Siena, in qualità di presidente e legale rappresentante della
Società Cooperativa Culture con sede legale in Mestre (VE) Corso del Popolo n. 40 C.F:
03174750277;
2. Marcello Gambardella nato ad Amalfi l’01.11.1969 in qualità di delegato del Sig. Salvatore
Gambardella nato ad Amalfi il 27.08.1968 in qualità di legale rappresentante della Società
Gruppo Battellieri Costa D’Amalfi srl con sede in Amalfi in Largo Duchi Piccolomini, 4
C.F. 04907530655;
3. Marcello Gambardella nato ad Amalfi l’01.11.1969 in qualità di delegato del Sig. Andrea
Gambardella nato a Salerno il 12.01.1976 in qualità di legale rappresentante della Società
Interagency Travel&Shipping srl con sede in Amalfi in Largo Duchi Piccolomini, 4 C.F.
05474400651.
Il RUP fa presente che sono state consegnate dal sig. Antonio Abbagnara, Responsabile dell’Ufficio
Protocollo dell’AAST di Amalfi, i tre plichi pervenuti entro le ore 13,00 del giorno 27.05.2019
degli operatori economici di seguito indicati:
1. Società Cooperativa Culture – Corso del Popolo, 40 – Mestre (VE) (prot. n. 187 del
27.05.2019);
2. Gruppo Battellieri Costa D’Amalfi srl – Largo Duchi Piccolomini, 4 – Amalfi (SA) (prot. n.
188 del 27.05.2019);
3. Interagency Travel&Shipping srl – Largo Duchi Piccolomini, 4 – Amalfi (SA) (prot. n. 189
del 27.05.2019);

Prima di procedere con le operazioni di gara, il RUP dà atto che non sussistono cause di
incompatibilità o illegittimità che determinerebbero per lo stesso l’applicazione dell’istituto
dell’astensione.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il RUP procede all’apertura delle buste secondo l’ordine di acquisizione al protocollo dell’AAST di
Amalfi:
1. Società Cooperativa Culture;
2. Gruppo Battellieri Costa D’Amalfi srl;
3. Interagency Travel&Shipping srl.
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Il RUP procede all’apertura, nell’ordine sopra descritto, delle buste A contenenti la documentazione
amministrativa, al fine di verificare la completezza e la regolarità del loro contenuto rispetto alle
indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante.
Il RUP verifica che i concorrenti abbiano prodotto tutti i seguenti documenti richiesti dal
Disciplinare di gara:
1. Modello di Dichiarazioni integrative;
2. DGUE;
3. Contributo a favore dell’ANAC;
4. PASSoe;

Il RUP, nella verifica della documentazione amministrativa, per ciascun concorrente riporta i
relativi esiti:


Società Cooperativa Culture

La documentazione amministrativa della Società Cooperativa Culture risulta conforme a quanto
richiesto dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente.


Gruppo Battellieri Costa D’Amalfi srl;

Nella compilazione del DGUE, nella sezione C della Parte III è stata riscontrata l'assenza della
dichiarazione relativa alle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.


Interagency Travel&Shipping srl;

Come per la precedente società anche per l’operatore economico “Interagency Travel&Shipping
srl” è stata riscontrata, nella compilazione del DGUE, nella sezione C della Parte III
l'assenza della dichiarazione relativa alle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A dei tre
plichi presentati dai tre operatori economici partecipanti alla gara, il RUP, richiamando quanto
previsto dall’articolo 14 del Disciplinare di gara, che stabilisce: “Le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e
all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9 del Codice” ritiene di ricorrere al soccorso istruttorio inviando agli operatori
economici Gruppo Battellieri Costa D’Amalfi srl e Interagency Travel&Shipping srl la richiesta,
tramite PEC, di invio delle dichiarazioni integrative riguardanti la compilazione del DGUE, nella
sezione C della Parte III relativa alle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs.
50/2016.
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In considerazione di quanto riscontrato nella carenza della compilazione del DGUE e tenuto conto
che l’avvio del servizio è stabilito negli atti di gara entro il 15 giugno 2019, il RUP assegna il
termine di 2 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di soccorso istruttorio che
sarà trasmessa a mezzo PEC.
Il RUP chiede ai signori Emiliano Abundo e Marcello Gambardella se hanno dichiarazioni da
mettere a verbale. Entrambi affermano di aver assistito alle procedure di verifica della
documentazione amministrativa contenuta nella Busta A delle offerte presentate sin dall’inizio delle
operazioni e di non aver rilevato nessuna irregolarità nella fase istruttoria condotta dal RUP e che
tutte le verifiche sono state effettuate con la massima trasparenza.
Alle ore 14:20 il RUP conclude la prima fase di verifica della documentazione amministrativa
contenuta nella Busta A riservandosi di:
1. di inviare ai due operatori Gruppo Battellieri Costa D’Amalfi srl

e Interagency

Travel&Shipping srl la richiesta di soccorso istruttorio;
2. dopo l’eventuale acquisizione delle integrazioni e di verifica della regolarità delle stesse,
procederà a comunicare per PEC agli operatori economici partecipanti alla gara le
successive sedute pubbliche delle fasi di esperimento della gara;
3. procedere alla convocazione della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
tecniche ed economiche dei partecipanti ammessi alle fasi successive di gara.
Del presente verbale viene data lettura ai presenti che lo sottoscrivono dandone approvazione.
Salerno, 29 maggio 2019

Il RUP
Dott. Ciro Adinolfi

______________________

Sig. Emiliano Abundo

______________________

Sig. Marcello Gambardella

_______________________
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