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AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA PER 
L'AFFIDAMENTO - PER DODICI MESI PER IL PERIODO 2017 /2018 - DELL'INCARICO DI 
AMMINISTRATORE UNICO DELLA COSTITUENDA AGENZIA PER LA 
SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO IN PORTO E PER LA RIQUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE 

Il Commissario Straordinario, 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia 

portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 201, n. 169 di "Riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 1\utorità Portuali di 

cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della 

legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 dcl 

31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

l'art. 8 comma 1 lbis della legge 27 febbraio 1998 n. 30, come modificato dall'art. 10 

della legge 30 novembre 1998 n. 413, che ha classificato il Porto di Gioia Tauro di 

rilevanza economica internazionale, di categoria 2° classe 1°; 

il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo l'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha 

conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94; 

i DD.tvllv1. del 29.12.2006, del 5.3.2008 e del 06.08.2013 con i quali la predetta 

circoscrizione è stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e 

Villa San Giovanni; 

l'art. 22 D. Lgs. 169/2016, rubricato "Disposizioni transitorie e clausola di invarianza 

finanziaria", che al 1° comma dispone che gli organi delle soppresse Autorità portuali 

restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del 

suddetto decreto legislativo; 

il D.M. n. 156 del 05.05.2016 con il quale il CV. (CP) Andrea Agostinelli ed il C.F. (CP) 

Davide Giuseppe Barbagiovanni Minciullo sono stati nominati rispettivamente 

Commissario Straordinario e Commissario Straordinario Aggiunto dell'Autorità 

Portuale di Gioia Tauro; 

la nota M. INF.VPTM.U.0031093 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a 

mente della quale "il Commissario, operando sulla base del decreto di nomina, con 

poteri e attribuzioni del Presidente, indicati dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84 e 

successive modificazioni, nelle more delle nomina del Presidente della costituenda 

Autorità di Sistema Portuale, può considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 dcl 

menzionato decreto 169 /2016, prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di 
. " nonuna; 

il Decreto n. 93/ 16 del 16.11.2016 recante la proroga fino a diversa disposizione ovvero 

fino alla nomina del Presidente ed alla successiva designazione del Segretario Generale, 

le funzioni già assegnate con il Decreto n. 47 /16 del 16/05/2016 di Segretario Generale 

<le!L\utorità Portuale <li Gioia Tauro pro-tempore all'ing. Saverio Spatafora; 
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VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

l'Accordo di Programma sottoscritto in data 27 /7 /2016 tra la Presidenza del Consiglio 

dei .Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello Sviluppo 

Economico, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Calabria, 

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. 

(Invitalia) e l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, il cui art. 4 prevede, mediante 

emanazione di apposito provvedimento normativo, l'istituzione dell'Agenzia per la 

fornitura di lavoro portuale, la riqualificazione professionale e la ricollocazione dei 

lavoratori presso il porto di Gioia Tauro che, a quella data, usufruivano di regimi di 

sostegno al reddito nella forma di ammortizzatori sociali; 

l'art. 4. D.L. 29 /12/2016, n. 243 poi convertito, con modificazioni, dalla L. 27 /2/2017, 

n. 18, che, al comma 1°, ha previsto la istituzione in via eccezionale e temporanea, per 

un periodo massimo non superiore a trentasei mesi, da parte della Autorità di Sistema 

Portuale, previa intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera 

del Comitato Portuale, di una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per 

la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle 

imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, 

autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, 

usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali; 

la nota prot. n. 3579 del 14.03.2017, in ossequio al primo comma della disposizione di 

cui al D.L. 29 /12/2016, n. 243 poi convertito, con modificazioni, dalla L. 27 /2/2017, n. 

18, con cui l'Ente ha provveduto alla formale trasmissione al Ministero dei Trasporti 

della documentazione funzionale al perfezionamento della prescritta e preventiva intesa; 

la nota prot. M INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0008307.17-03-2017, acquisita 

al prot. n. 0004163 E/17 del 28/03/2017, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, compiuta la prescritta istruttoria, ha trasmesso formale intesa per la 

istituzione della Agenzia, rimanendo in attesa di aggiornamenti in merito ai successivi 

adempimenti relativi alla di essa costituzione; 

la delibera del Comitato Portuale in data 23.03.2017, con la quale, preso atto della intesa 

intervenuta sulla istituzione della Agenzia, il Comitato ha assunto la decisione di 

provvedere alla costituzione della Agenzia di somministrazione del lavoro in porto e per 

la riqualificazione professionale; 

sempre l'art. 4 del D.L. 29/12/2016, n. 243 poi convertito, con modificazioni, dalla L. 

27 /2/2017, n. 18, che prevede al ricorrere dei presupposti in esso indicati che l'Autorità 

Portuale di Gioia Tauro costituisca, ai sensi del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, una società 

avente ad oggetto l'attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori 

iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione 

alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area portuale di Gioia Tauro di 

competenza dell'Ente nonché ogni attività necessaria o strumentale alla realizzazione di 

quanto sopra; 

il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipaz10ne 

pubblica" che prevede all'art. 11 comma 2 che, l'organo amministrativo delle società a 

controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico; 

la legge 18 luglio 2011 n. 120 che, all'art. 3 comma 1, stabilisce che le disposizioni 

concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle 

società si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche 
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VISTO 

VISTO 

DATO ATTO 

amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, 

non quotate in mercati regolamentati; 

il D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 recante regolamento concernente la parità di accesso 

agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate 

da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del 

codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 

2, della legge 12 luglio 2011, n. 120; 

il D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 ss.mm.ii. in materia di inconferibilità ed incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190; 

che l'Amministrazione, pur potendo procedere ad affidamento diretto dell'incarico in 

trattazione, ha inteso procedere alla individuazione del nominando Amministratore 

Unico attraverso una procedura ad evidenza pubblica al fine di garantire trasparenza, par 

condicio degli aspiranti, nonché il rispetto dei superiori principi comunitari richiamati dal 

Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 50/2016; 

RENDE NOTO 

che la Autorità Portuale di Gioia Tauro deve procedere alla individuazione di un professionista che sia in 

possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia richiesti per l'espletamento dell'incarico di cui al 

presente avviso oltre che quelli specificamente in esso previsti, nonché che garantisca la immediata disponibilità 

all'assunzione del conferendo incarico per la sua successiva nomina quale Amministratore Unico in seno alla 

costituenda Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale. 

L'incarico in trattazione sarà comprensivo di ogni altro adempimento connesso e conseguente al suo 

conferimento, previsto dalla legislazione vigente. 

A tal fine si invitano i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a proporre la propria 

candidatura osservando le modalità, i termini e le condizioni riportati nel presente avviso. 

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le candidature, indirizzate all'Autorità Portuale di Gioia Tauro, contrada Lamia snc, 89013 Gioia Tauro(RC), a 

pena di esclusione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21/07 /2017. Le stesse potranno 

essere inoltrate esclusivamente via posta raccomandata a.r. o a mezzo corriere autorizzato; è fatto divieto di 

procedere a recapito a mano a pena di esclusione. 

La documentazione dovrà essere recapitata in plico chiuso contenente due buste sigillate individuate con lettera 

A (documentazione amministrativa) e lettera B (offerta economica). 

Il plico contenente le due buste dovrà recare la dicitura: Oggetto: "AVVISO PUBBLICO PER LA 

INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA PER L'AFFIDAMENTO PER DODICI MESI - PER IL 

PERIODO 2017/2018 - DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA COSTITUENDA 

AGENZIA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO IN PORTO E PER LA 

RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE" oltre la scritta: "NON APRIRE". 

La candidatura, corroborata da curriculum professionale in formato europeo, deve essere firmata dall'interessato 

(allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità), pena l'invalidità, non sanabile, e quindi 

l'esclusione della candidatura stessa. 
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APERTURA PLICHI 
L'apertura dei plichi avverrà presso la sede dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro il giorno 21.07.2017 alle ore 

15.00. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE NOMINA 
Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso dei requisiti di seguito riportati e che non s1 

trovino in condizioni di inconferibilità ed incompatibilità previsti dal D.lgs. 39 /2013 e ss.mm.ii. 

Requisiti generali: 

1. cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, in base alle norme vigenti, la 

costituzione di un rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni, né essere stato dichiarato 

decaduto da altro pubblico impiego; 

4. non essere stato destituito o dispensato, o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 

5. non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali o misure di prevenzione in corso che 

possano recare pregiudizio allo svolgimento dell'incarico; 

6. non essersi reso responsabile di violazioni dei doveri professionali; 

7. l'insussistenza a proprio carico di motivi generali o speciali di ineleggibilità allo specifico incarico al quale 

la candidatura si riferisce o di incompatibilità; 

8. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 D.Lgs. n.235/2012 nonché dal D.Lgs. n. 

39/2013 e s.m.i.; 

9. l'insussistenza delle incompatibilità e/ o di conflitti di interessi con la Autorità Portuale di Gioia Tauro; 

10. dichiarazione di non versare in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; 

11. dichiarazione di immediata disponibilità all'assunzione dell'incarico e all'avvio, parimenti immediato, 

degli adempimenti gestori della società per il perseguimento dell'oggetto sociale. 

Requisiti professionali: 

12. autodichiarazione di iscrizione da almeno dieci anni all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili sezione A; 

13. autodichiarazione di possedere qualificata e comprovata esperienza professionale in materia di 

amministrazione di aziende, da esplicitarsi nel curriculum professionale, derivante, a titolo 

esemplificativo, ma non esaustivo, dall'aver ricoperto senza demerito l'incarico di organo amministrativo 

in società di capitali; di curatore, di commissario giudiziale e di commissario liquidatore nelle procedure 

concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché aver 

ricoperto l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali. 

Documentazione da allegare all'istanza pena esclusione: 

PLICO A, rubricato "Documentazione amministrativa" 

• autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti generali; 
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• autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti professionali; 

• copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata o equivalente autocertificazione; 

• autocertificazione sullo stato del proprio casellario giudiziale e dei carichi pendenti secondo quanto 

previsto dal D.P.R. n. 445/2000; 

• copia polizza assicurativa professionale; 

• curriculum formativo e professionale sottoscritto dal quale risultino le competenze e le esperienze 

maturate, ivi compreso il consenso al trattamento ed alla pubblicazione dei dati; 

• copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà reso ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti: 

./ insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere; 

./ insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ostative all'assunzione dell'incarico presso 

le pubbliche amministrazioni e/ o gli enti in controllo pubblico; 

PLICO B, rubricato "Offerta economica": 

• offerta economica per l'assunzione dell'incarico di Amministratore Unico della costituenda Agenzia per 

la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per dodici mesi per il 

periodo 2017 /2018, con termine decorrente dalla costituzione della società. 

• Si precisa che, ai fini della formulazione dell'offerta economica, l'importo posto a base d'asta è pari a € 

35.000,00 (trentacinquemila/00) a lordo di contributi previdenziali ed I.V.A., determinato in ragione 

della peculiare attività e dell'oggetto sociale della costituenda Agenzia e in relazione agli emolumenti 

massimi riconosciuti all'amministratore di altra società in house providing della Autorità Portuale. 

• L'offerta formulata dovrà indicare l'importo complessivo offerto per l'anno. 

• Posto il criterio del ribasso sull'importo a base d'asta per la individuazione del professionista, al fine di 

garantire la congruità dell'importo offerto, si procederà all'affidamento a favore del candidato che, 

all'esito della media aritmetica delle offerte annue presentate da tutti i partecipanti alla procedura, si 

approssimerà per difetto al risultato della citata media aritmetica. 

• Nel caso in cui i partecipanti siano in numero inferiore a tre, si procederà a massimo ribasso. 

• Nel caso in cui vi siano offerte economiche recanti egualmente il miglior ribasso, pertanto di pari 

importo, l'amministrazione, al fine di individuare il professionista da nominare, provvederà al sorteggio. 

• Non saranno prese in considerazione offerte con ribasso pari a zero. 

Saranno dichiarate pertanto escluse: 

./ le candidature non debitamente sottoscritte; 

./ pervenute oltre il temine fissato dal presente avviso o secondo modalità diverse da quelle ivi 

indicate; 

./ prive delle dichiarazioni o della documentazione richiesta dallo stesso o con documentazione 

parziale, irregolare, incompleta ed insufficiente . 

./ le candidature prive dei requisiti professionali individuati ai punti 12 e 13, nonché di quello generali 

ivi compresa la dichiarazione di cui al punto 11. 
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ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

.-\ll'Amministratore Unico, che assume le connesse responsabilità previste dalla legislazione vigente, spettano la 

rappresentanza e la direzione della costituenda Agenzia oltre che la gestione operativa della stessa. 

L'Amministratore Unico dovrà occuparsi dell'organizzazione interna della società, del suo avvio operativo e 

dovrà predisporre, curare e garantire l'espletamento di tutte le attività in cui si sostanzia l'oggetto sociale della 

costituenda Agenzia, svolgendo tutte le attività gestorie della stessa e quelle ad essa riconnesse che non siano 

riservate (dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto) all'assemblea, sulla scorta della disciplina vigente. 

ALTRE INFORMAZIONI 
L'attività operativa prevalente dell'incarico dovrà essere espletata presso la sede legale della costituenda Agenzia, 

ubicata presso la Autorità Portuale in Gioia Tauro contrada Lamia s.n.c. o presso la sede operativa della stessa 

ubicata nel medesimo ambito portuale. 

DURATA DELL'INCARICO 
L'incarico avrà durata di dodici mesi per il periodo 2017 /2018 - decorrenti dalla costituzione della Agenzia per la 

somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, salvo revoca dall'incarico per le cause 

previste dalla normativa vigente che dovessero verificarsi nel suddetto periodo. 

COMPENSO 
All'Amministratore Unico verrà assegnato un compenso per le dodici mensilità di incarico, scaturente dall'offerta 

presentata, a carico del bilancio della Costituenda Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la 

riqualificazione professionale, il cui importo è, allo stato, complessivamente stimato in€ 35.000,00. 

Tale somma è da intendersi al lordo di contributi previdenziali ed I.V.A. 

"\ll'Amministratore Cnico all'esito dell'incarico non sarà riconosciuto alcun trattamento di fine rapporto o 

ulteriore emolumento comunque denominato. 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA 
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale e conseguentemente non 

sono previste valutazioni mediante attribuzioni di punteggi, né formulazione di graduatorie di merito. 

Il professionista da nominare quale Amministratore Cnico verrà individuato tra i soggetti in possesso dei requisiti 

richiesti dal presente avviso e che non si trovino in condizioni di incompatibilità e/ o di inconferibilità, che 

avranno proposto la propria candidatura. 

TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali che saranno acquisiti dalla Autorità Portuale di Gioia Tauro, in relazione al presente avviso, 

saranno trattati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ai soli fini dell'espletamento della procedura 

di cui all'avviso medesimo. 

PUBBLICITÀ 
In ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, il presente 

avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale della Autorità Portuale di Gioia Tauro. 

~~~~~~~~~~, nonché inviato per la pubblicazione nei relativi siti istituzionali e per darne massima 

diffusione ai Consigli dell'Ordine territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 

Gioia Tauro lì 06/07 /2017 
f.to* IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

C.V. (CP) Andrea AGOSTINELLI 
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