
 
 

Ministero dell’Ambiente  

e della Tutela del Territorio e del Mare  
DIREZIONE GENERALE PER IL MARE E LE COSTE 

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO ANTINQUINAMENTO MARINO  
GIG 8320109326 

 
 

VERBALE  
PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

 
Il giorno 19 agosto 2020 alle ore 11:00, presso la sede del Ministero dell’Ambiente in 
Roma, Via Cristoforo Colombo 44, sono presenti: per il Ministero il Responsabile Unico 
del Procedimento Dott. Paolo Feliciotti, per il Consorzio Stabile Castalia il Dott. 
Salvatore Barone, presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante¸ 
l’ing. Lorenzo Barone, Direttore tecnico, Avv. Carlo Morace consulente legale.  
Il RUP dichiara aperta la prima seduta pubblica della gara europea per l’aggiudicazione 
dell’appalto di affidamento del contratto del “Servizio di intervento rapido per la 
riduzione, contenimento e recupero di idrocarburi, di sostanze dalle stesse derivate e di 
olii minerali nelle acque del mare territoriale e ove necessario in alto mare provenienti da 
sinistri marittimi, sversamenti operativi o volontari da navi, terminali petroliferi, 
piattaforme di estrazione, non esclusi gli inquinamenti di origine terrestre, nonché di 
contenimento del marine litter, delle plastiche in particolare, sia negli specchi acquei 
marini antistanti le foci dei principali fiumi sia nelle aree marine protette” - GIG 
8320109326. 
Si dà atto che, a norma del Disciplinare di gara, pubblicato nella sezione Bandi e Avvisi 
del sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la 
stazione appaltante ha: 
- bandito una gara europea a procedura aperta per l’appalto di affidamento del servizio 
antinquinamento marino, in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della 
durata di 24 mesi; 
- che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente;  
- che l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto inteso come servizio unico svolto in 
continuità di tempo e coerenza di prestazioni; 

Mod. 6 

 

MODULARIO 

Ambiente - 6 

 



- che l’importo massimo di gara è pari a € 58.000.000,00 di cui base imponibile € 
47.540.983,61 e IVA per € 10.459.016,39.  
 
Il RUP nel richiamare il Verbale di ricevimento offerte prot. 55077 del 15 luglio 2020, fa 
presente che è pervenuto, nei termini previsti dal bando di gara, un solo plico contenente 
offerta di gara, proveniente da Castalia Consorzio Stabile S.C.p.A. 
Verificata l’integrità del plico e la rispondenza alle prescrizioni del bando di gara, il RUP 
ne procede all’apertura. Si dà atto che il plico contiene 3 buste: A, B, C, debitamente 
sigillate. Il RUP prende atto che la busta “A”, consistente in un plico, è debitamente 
chiusa e sigillata e di seguito ne procede all’apertura.  
 
La busta A contiene: 
- domanda di partecipazione in bollo, regolarmente sottoscritta e contenete tutte le 

informazioni sulla forma associativa; 
- copie del documento di identità del sottoscrittore e estratto autentico del verbale 

dell’organo amministrativo di conferimento poteri.  
- DGUE; 
- dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 
- documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

 
Il RUP verificata la rispondenza di tutta la documentazione contenuta nella busta “A” 
alle indicazioni del Disciplinare di gara, richiude la busta “A” la ripone nel plico che 
procede a sigillare. Il RUP ripone il plico contente le tre buste in armadio blindato presso 
l’archivio adiacente alla stanza 440, a disposizione della Commissione giudicatrice per i 
successivi adempimenti. 
Alle ore 12:07 dichiara chiusa la seduta. 
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