REGIONE CAMPANIA

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO
AMALFI
D E TERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
n. 18 del 30 maggio 2019
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di biglietteria della
Grotta dello Smeraldo ai sensi degli artt. 164 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Determinazione di ammissione/esclusione dei concorrenti ai sensi dell’art. 29 c.1 del d.lgs.
50/2016 (CIG 7891172124)
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di maggio il dott. Ciro Adinolfi, Dirigente
dell’EPT di Salerno con incarico a scavalco presso l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di
Amalfi, conferito con Decreto del Commissario Liquidatore Unico degli Enti turistici n. 16 del
17/10/2018
PREMESSO che:
a. l’A.A.S.T. di Amalfi, è proprietaria del complesso speleologico marino denominato “Grotta
dello Smeraldo, ubicato nel comune di Conca dei Marini;
b. la Grotta dello Smeraldo è visitata da numerosi turisti che effettuano la visita a bordo di
imbarcazioni guidate da marinai che arrivano al sito sia via mare che da terra;
c. l’accesso alla Grotta è a pagamento e la visita all’interno del complesso speleologico marino
viene effettuata con battelli;
d. il servizio di biglietteria e la visita guidata alla Grotta è effettuata dal personale dell’Azienda
con la qualifica di mozzo traghettatore;
e. il personale di ruolo, composto da solo tre unità, coadiuvato dal personale stagionale assunto
a tempo determinato riesce, con difficoltà, a garantire l’apertura al pubblico tutti giorni
dell’anno e ad effettuare la turnazione nel rispetto delle clausole contrattuali e delle norme
vigenti in materia di lavoro;
f. non sono reperibili sul bilancio dell’AAST ulteriori risorse disponibili per incrementare il
personale da adibire ai suddetti servizi;
PREMESSO, altresì, che:
a. con deliberazione n. 4 del 23.04.2019 il Commissario liquidatore dell’Ente ha disposto:
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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;
in data 30.04.2019 è stato pubblicato il citato Avviso pubblico dandone ampia diffusione
secondo quanto disposto dalle indicazioni nello stesso contenute;
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;
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. ha stabilito che il termine per la ricezione delle offerte è di dieci giorni decorrenti dalla
data di invio della lettera d’invito;
entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, stabilito alle ore 13:00 del giorno
27.05.2019, sono pervenute n. 3 offerte;
lo scrivente Dirigente, in data 24.05.2019 ha inviato, a mezzo PEC con prot. n. 182 del
24.05.2019, a tutti e 16 gli operatori economici la comunicazione dell’apertura delle buste
amministrative, in seduta pubblica il giorno 29.05.2019 presso la sede dell’EPT di Salerno
in via Velia n. 15 – Salerno;
1.

b.
c.
d.

e.
f.

ATTESO che lo scrivente Dirigente in data 29.05.2019 nella prima seduta di gara pubblica svoltasi
alle ore 11:30 ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai
concorrenti, di cui al verbale n. 1 del 29.05.2019 allegato al presente atto che ne forma parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO che:
a. in data 29.05.02019, a seguito delle operazioni di gara e della verifica delle documentazione
amministrativa prodotta dai concorrenti, si è reso necessario attivare nei confronti di n. 2
operatori economici partecipanti il procedimento di soccorso istruttorio;
b. in data 29.05.2019 sono state inviate, a mezzo PEC, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 83
co. 9 del D.Lgs 50/2016 ai n. 2 operatori economici interessati specifiche comunicazioni in
cui sono state indicate le carenze/irregolarità riscontrate, la documentazione integrativa da
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prodursi nonché le modalità di trasmissione entro il termine perentorio di n. 2 giorni dalla
ricezione della comunicazione;
c. in data 29.05.2019 sono pervenute le risposte delle due società, firmate digitalmente, che
hanno sanato le incompletezze riscontrate nella documentazione amministrativa;
RICHIAMATI:
a) l’art.29 c.1 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che “al fine di consentire l'eventuale proposizione
del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono
altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità
di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto
provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono
disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis,
decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili,
corredati di motivazione”;
b) l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura
di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni,
decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi
dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016”;
VISTO il verbale n. 2 del 30.05.2019 del RUP relativo alla fase di chiusura della verifica della
documentazione amministrativa dei n. 3 operatori economici partecipanti, allegato al presente atto
che ne forma parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO, altresì, che all’esito della verifica della documentazione amministrativa dei n. 3
operatori economici partecipanti lo scrivente RUP ha ammesso alla fase successiva tutti e tre i
concorrenti come da verbale n. 2 del 30.05.2019;
RITENUTO, pertanto, di:
a. di dover approvare le risultanze dei verbali n. 1 del 29.05.2019 e n. 2 del 30.05.2019 dello
scrivente RUP relativi alla valutazione delle buste amministrative, che allegati al presente
atto ne formano parte integrante e sostanziale;
b. di dover dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate pubblicando sul sito dell’EPT di
Salerno www.eptsalerno.it nella sezione “Amministrazione Trasparente> bandi di gara e
contratti” il presente provvedimento;
c. di dare contestualmente avviso ai concorrenti del presente provvedimento tramite PEC, ai
sensi del citato art. 29 co.1 del D.Lgs. 50/2016;
VISTI:
 il D.lgs. n. 50/2016;
 la L.R.C. n. 18/2014;
DETEMINA
per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente riportati:
1. di approvare le risultanze dei verbali n. 1 del 29.05.2019 e n. 2 del 30.05.2019 redatti dallo
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2.

3.
4.
5.

scrivente Dirigente in qualità di RUP relativi alla valutazione della documentazione
amministrativa delle offerte presentate in merito alla 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 indetta con determinazione dirigenziale n.
15 del 16.05.2019;
di prendere atto delle valutazioni svolte in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico professionali dichiarati dai partecipanti e di ammettere alle fasi successive di gara i
seguenti operatori economici:
a) Società Cooperativa Culture;
b) Gruppo Battellieri Costa D’Amalfi srl;
c) Interagency Travel&Shipping srl.
di dare contestualmente avviso ai concorrenti del presente provvedimento tramite PEC, ai sensi
del citato art. 29 co.1 del D.Lgs. 50/2016;
di rimandare a successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Azienda ai sensi del
D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 32, c. 1, della L. 69/2009 in materia di trasparenza.

Il Dirigente Coordinatore
Dott. Ciro Adinolfi

Il presente provvedimento n. 18 del 30 maggio 2019 è stampato in originale su n. 3 pagine e archiviato nel
registro generale delle determinazioni dell’AAST di Amalfi anno 2019
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