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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242859-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-La Spezia: Servizi di ingegneria integrati
2017/S 120-242859

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

La Spezia Container Terminal SpA
Viale San Bartolomeo 20
La Spezia (SP)
19126
Italia
Tel.:  +39 0187/555440
E-mail: amministrazione.lsct@pec.contshipitalia.com 
Fax:  +39 0187/555419
Codice NUTS: ITC34
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.contshipitalia.com

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.contshipitalia.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: società a capitale interamente privato

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizi portuali

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizi di ingegneria e architettura relativi alla Banchina di levante del Molo Garibaldi.

II.1.2) Codice CPV principale
71340000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di progettazione esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza nelle fasi
di progettazione e di esecuzione degli interventi di realizzazione dell'ampliamento della banchina di levante del
Molo Garibaldi — CIG 7108859008.
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 650 669.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC34

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di progettazione esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza nelle fasi
di progettazione e di esecuzione degli interventi di realizzazione dell'ampliamento della banchina di levante del
Molo Garibaldi — CIG 7108859008.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Per partecipare alla gara l'operatore economico non deve trovarsi in situazioni che costituiscono motivi di
esclusione ai sensi dell'art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del D.Lgs. 50/16.
Requisiti di idoneità professionale — Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'Albo professionale o nel registro commerciale:
— Iscrizione presso i competenti ordini professionali;
— Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, se dovuta. Per i
cittadini di altri Stati membri della UE non residenti in Italia si applica l'art. 83, comma 3, del Codice;
— Per il/i soggetto/i esecutore/i delle prestazioni di coordinamento per la sicurezza nelle fasi di progettazione
e di esecuzione (CSP e CSE) è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 98, comma 1 (titolo di studio
nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa
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nel settore delle costruzioni) e comma 2 (attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza) del
D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i.;
— Per la progettazione antincendio è richiesto il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 8.3.2006, n. 139 e
Decreto ministeriale 5.8.2011.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/08/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/08/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Presso la sede di LSCT in La Spezia, Viale San Bartolomeo 20 — 19126.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti oppure i soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega in carta libera loro conferita dai medesimi rappresentanti.

Sezione VI: Altre informazioni
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VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Progettazione esecutiva: dovrà essere ultimata entro un massimo di 60 giorni naturali consecutivi decorrenti
dalla data di consegna delle prestazioni.
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: fino alla data di approvazione della progettazione
esecutiva.
Direzione lavori e contabilità dei lavori: conduzione dell'esecuzione dei lavori dalla consegna dei lavori,
predisposizione ed emissione degli atti per l'esecuzione dei lavori, compilazione e/o presentazione dei
documenti amministrativi e contabili per l'accertamento contabile dei lavori fino alla data di approvazione del
certificato di collaudo dei lavori.
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: i termini per l'espletamento del servizio decorrono dalla
data di consegna delle prestazioni e comunque dalla data di trasmissione della notifica preliminare di cui all'art.
99 del D.Lgs. 81/2008.
Il servizio di CSE si ritiene definitivamente concluso con l'approvazione del certificato di collaudo dei lavori e
comunque con la completa dismissione del cantiere.
La gara è stata indetta con ordine di servizio del Direttore Generale di LSCT in data 21.6.2017.
Il responsabile del procedimento è l'lng. Danilo Morlando (telefono 0187-555440).
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative ai requisiti di
partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR per la Liguria
Via dei Mille 9
Genova
16147
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/06/2017


