
~afg~g~ 
d J'tu yeuen,;, g~ 

Porti d1 Livorno. Piombino. 
Capraia Isola, Portof na10. 

Rio Mari Cavo 

- - -------------
PROVVEDIMENTO N. ~ 0B 

Oggetto: Aggiudicazione della procedura ristretta per la selezione di un socio di maggioranza 
della Porto di Livorno 2000 S.r.l. 

Il Presidente 

Visto l'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n.84, ss.mm.ii.; 

Vista la relazione prot.n. 9687 del l O luglio 2018, con cui il Responsabile umco del 

procedimento, dott. Massimo Provinciali, riepilogate le fasi e le operazioni di gara relative 

alla selezione di un socio di maggioranza della società Porto di Livorno 2000 S.r.l. , per 

l' affidamento in concessione del servizio di gestione di stazione marittima, di supporto ai 

passeggeri e altri servizi connessi e/o accessori e per l'affidamento in concessione delle 

relative aree demaniali (C.l.G.: 6190145D3D-C.P. V:63721500-4), dà atto dell 'esito 

positivo delle verifiche di legge e propone motivatamente di procedere all ' aggiudicazione 

definitiva della procedura di che trattasi; 

Considerato che si ritiene di poter condividere le conclusioni di cui alla suddetta relazione 

del RUP, anche alla luce del particolare approfondimento delle analisi tecnico-giuridiche 

condotte e delle motivazioni addotte; 
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Preso atto delle risultanze finali delle operazioni di gara, dalle quali è risultato che il R.T.I. 

Sinergest Olbia S.p.A./Moby S.p.A./LTM Livorno Terminal Marittimo - Autostrade del 

Mare S.r.l./Marinvest S.r.l., con sede in Olbia, ha presentato la migliore offerta tecnico

economica, con un rialzo del 34,50% sul valore delle n.1.848.000 quote di partecipazione 

oggetto di cessione, pari ad euro I 0.741.170,00, esente I.V.A. ; 

Considerate l' importanza e l'urgenza di procedere alla rapida implementazione del Piano 

regolatore portuale, attese le rilevanti ricadute sull'ambito porto/città assicurate dagli 

investimenti a carico del soggetto aggiudicatario; 

Preso atto, altresì, che è ancora in fase di istruttoria l' acquisizione dell ' informazione 

antimafia per le società mandanti componenti il raggruppamento, come da comunicazioni 

della Prefettura di Livorno prot. n. 6259, prot. n. 6260 e prot. n. 6263 del 7 agosto 2017, 

mentre è pervenuta l' informazione antimafia della mandataria, come da comunicazione 

prot. n. 998 del 5 febbraio 2018; 

Visto l'articolo 92 del d.lgs n. 159/2011 in base al quale, sussistendo i presupposti di legge, 

la stazione appaltante procede, in assenza di informazione antimafia, alla stipula del 

contratto sotto condizione risolutiva; 

DISPONE 

1. E ' aggiudicata definitivamente, sotto condizione risolutiva, al R.T.I. Sinergest Olbia 

S.p.A./Moby S.p.A./LTM Livorno Terminal Marittimo - Autostrade del Mare S.r.l./ 

Marinvest S.r.l. , con sede in Olbia per un importo a rialzo pari ad euro 10.741.170,00, esente 

I.V.A., la gara per la selezione di un socio di maggioranza della società Porto di Livorno 2000 

S.r.l., per l'affidamento in concessione del servizio di gestione di stazione marittima, di 

supporto ai passeggeri e altri servizi connessi e/o accessori e per l' affidamento in concessione 

delle relative aree demaniali, condotta mediante procedura ristretta ai sensi dell'articolo 55 , 

comma 6, del d.lgs n. 163 del 2006. 
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2. Il Servizio gare e contratti è autorizzato a procedere alla predisposizione degli atti 

contrattuali conseguenti alla presente aggiudicazione. 

3. E' disposta la pubblicazione dell 'Avviso di esito sulla G.U.E.E. , sulla G.U.R.I. e sm 

quotidiani La Repubblica, Il Sole 24 ore, Il Tirreno, La Nazione e, in lingua inglese, su Lloyd's 

List, nonché sul sito informatico della Regione Toscana - Osservatorio Regionale degli 

Appalti, sull'Albo on-line dell'Autorità di sistema po1iuale del Mar Tirreno Settentrionale e 

sull'albo on-fine del Comune di Livorno. 

4. E' disposta la pubblicazione del presente provvedimento, nei termini di cui al d.lgs 14 

marzo 2013, n. 33, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale 

dedicato (sezione ex Autorità portuale di Livorno). 

5.Trattandosi di procedura con offerta soggetta a rialzo, dal presente provvedimento non 

derivano oneri a carico dell'Amministrazione, ad eccezione delle spese di pubblicazione per 

un totale di euro 14.000,00 a valere per euro 1.685,24 sull ' impegno n. 1084/2015 e per euro 

12.314,76 sul Cap. U/113/100, impegno n. 3435 del 22 giugno 2018. 

6. E' disposta la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione contabilità, finanza 

e risorse umane, alla Direzione controllo di gestione, anticorruzione, trasparenza e formazione 

e al Servizio gare e contratti. 

Livorno, 11.1 LUG 2018 

Visto: 

Il Segretario generale 

li Dirigente contabilità, 

finanza e risorse umane 
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