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PROVVEDIMENTO N.140 

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di vigilanza armata e controllo 
degli accessi presso i varchi doganali pubblici del porto di Livorno" - Esclusione Securpol 
Group S.r.l. 

Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale 

• Visto l'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n.84, come modificato dall'articolo 7 del 

decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169; 

• Visto l'articolo 22, comma 5, del d.lgs. n.169 del 2016; 

• Visto il Decreto 13 marzo 2017 n. 84 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il 

quale l'ing. Stefano Corsini è stato nominato Presidente dell'Autorità di sistema portuale del 

Mare Tirreno Settentrionale per la durata di un quadriennio; 

• Vista la delibera n. 2 del 15 settembre 2017 con la quale il dott. Massimo Provinciali è stato 

nominato Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale; 

• Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n.105 del 29 giugno 2016 con il quale 

veniva autorizzato l'espletamento di gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi 

dell'articolo 60 del d.lgs n.50 del 2016, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6, del medesimo decreto, 

per l'affidamento del "Servizio di vigilanza armata e controllo degli accessi presso i varchi 

doganali pubblici del porto di Livorno", per un importo a base di gara pari ad Euro 

2.208.844,00, oltre I.V.A., compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in 

Euro 4.000,00, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi; 

• Visto il Provvedimento del Presidente n. 73 del 6 luglio 2017 con cui veniva nominata la 

Commissione avente il compito di provvedere all'apertura, alla verifica ed alla valutazione 

delle offerte pervenute; 

• Visto il Provvedimento del Segretario generale -Responsabile Unico del Procedimento n.102 

del 9 agosto 201 7 con il quale veniva disposta l'ammissione di tutti i concorrenti alla 

successiva fase di gara; 
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• Considerato che con comunicazione in data 28 agosto 2017, Prot. n.6578/2017, la Securpol 

Group S.r.l. in liquidazione trasmetteva la sentenza n. 23/2017 con la quale il Tribunale di 

Civitavecchia dichiarava lo stato di insolvenza della stessa; 

• Vista la relazione prot. n.7763 in data 11 ottobre 2017, con la quale il Responsabile Unico del 

Procedimento riepilogava le fasi relative alla gara di che trattasi e proponeva, ai sensi 

dell'articolo 80, comma 5, lett. b) del d.lgs n. 50 del 2016, l'esclusione dalla procedura di che 

trattasi dell'Istituto di vigilanza Securpol Group S.r.l. in liquidazione; 

DISPONE 

1. Di escludere dalla procedura di gara in oggetto l'Istituto di vigilanza Securpol Group S.r.l. in 

liquidazione, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera b) del d.lgs n.50 del 2016, essendo 

stato dichiarato, con sentenza n.23/2017 del Tribunale di Civitavecchia, lo stato di insolvenza 

dello stesso. 

2. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line dell'Ente, sul relativo sito 

informatico all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" e della sezione "Gare in 

corso". 

3. Di autorizzare l'Ufficio Gare e Contratti a comunicare, ai sensi dell'articolo 76, c.5, lett. b) 

del d.lgs n.50 del 2016, al concorrente l'esclusione tramite la trasmissione del presente 

provvedimento. 

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. competente entro 30 giorni 

dalla sua pubblicazione sul profilo istituzionale dell'Ente. 

5. Il presente provvedimento è trasmesso alla Direzione demanio, patrimonio e lavoro portuale 

- Ufficio lavoro portuale, alla Direzione sicurezza e ambiente ed all'Ufficio gare e contratti. 

Livorno, 1·1 9· OTT 2017 

Visto: Il Se 

IL PRESIDENTE 
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