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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246383-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Augusta: Demolizione di navi
2017/S 121-246383

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2009/81/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Ministero della Difesa — Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Via Darsena sn
Punti di contatto: Reparto Amministrativo
All'attenzione di: Capo Reparto Amministrativo — Capo Nucleo Contratti ed Economie
96011 Augusta (SR)
Italia
Telefono:  +39 0931420580/402/375/515
Posta elettronica: marinarsen.augusta@postacert.difesa.it 
Fax:  +39 0931420264
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.marina.difesa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/BDGlist.aspx
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/BDGlist.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.3) Principali settori di attività
Difesa

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
PR/02/17/UE — Attività di rimozione dei relitti delle ex Navi Airone ed Alcione.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Arsenale
Militare Marittimo, Via Darsena sn, 96011 Augusta (SR), Italia.

mailto:marinarsen.augusta@postacert.difesa.it
http://www.marina.difesa.it
http://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/BDGlist.aspx
http://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/BDGlist.aspx
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Codice NUTS ITG19

II.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
L'impresa prevede le seguenti attività articolata nei seguenti lotti:
Lotto 1: Redazione della documentazione finalizzata al recepimento delle autorizzazioni «a procedere»
propedeutiche all'inizio delle attività «a corpo»;
Lotto 2: Incantieramento generale, recupero e demolizione dei relitti, monitoraggio ambientale, redazione della
documentazione di fine attività «a corpo»;
Lotto 3: Bonifica e smaltimento amianto e materiali ad esso assimilabili, servizi e forniture integrative delle
attività dei Lotti 1 e 2 (imprevisti) «a quantità indeterminata».

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50243000, 63725300, 90714600, 90510000, 90650000, 71330000

II.1.7) Informazioni sui subappalti
Nell'offerta l'offerente deve indicare la quota dell'appalto che potrebbe subappaltare a terzi e gli eventuali
subappaltatori, nonché l'oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
3 710 878,36 EUR, IVA non imponibile di cui 40 000 EUR per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso,
necessari per la riduzione/eliminazione dei rischi da interferenza.
Valore stimato, IVA esclusa: 3 710 878,36 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 300 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Redazione della documentazione finalizzata al recepimento delle autorizzazioni «a procedere»
propedeutiche all'inizio delle attività — «a corpo»
1) Breve descrizione

La Ditta dovrà redigere almeno la seguente documentazione:
— Piano delle lavorazioni di dettaglio per le attività di recupero, demolizione, e smaltimento dei relitti, dei mezzi
e del personale impiegato (inclusi brevetti ed autorizzazioni varie previste dalla normativa vigente), corredato di
cronoprogramma di tutte le attività;
— Piano di Monitoraggio Ambientale «a mare» ed «a terra», corredato di cronoprogramma delle attività;
— Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.);
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— Piano di Lavoro afferente la Bonifica e smaltimento di manufatti contenenti amianto friabile e compatto
(M.C.A.).
La Ditta, attenendosi alle disposizioni di legge vigenti, dovrà gestire tutte le attività necessarie per l'acquisizione
delle autorizzazioni «a procedere» agli Enti Locali competenti che sono da considerarsi «conditio sine qua non»
per l'avvio delle attività commissionate. In tale contesto, gli Enti Locali potranno confermare le prescrizioni/pareri
impartite nella pregressa attività ovvero modificarli. La documentazione prodotta dalla Ditta nell'ambito della
commessa potrà essere utilizzata dall'A.D. per i propri fini istituzionali.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71330000

3) Quantitativo o entità
7 000 EUR IVA non imponibile, non sono previsti oneri di sicurezza necessari per la riduzione dei rischi da
interferenza.
Valore stimato, IVA esclusa: 7 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
in giorni: 90 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Non è ammessa l'aggiudicazione separata del lotto.

Lotto n.: 2
Denominazione: Incantieramento generale, recupero e demolizione dei relitti, monitoraggio ambientale, redazione della
documentazione di fine attività — «a corpo»
1) Breve descrizione

L'operatore economico dovrà provvedere alla cantierizzazione sia dell'area «a terra», mediante la realizzazione
di un «cantiere temporaneo», sia dell'area «a mare» antistante il predetto sito, mediante la realizzazione di
un idoneo «bacino galleggiante di demolizione». Dovranno essere eseguite le attività di taglio, sollevamento
e demolizione dei relitti, suddivisione dei materiali in metallici e non metallici e contestuale classificazione ed
identificazione degli stessi con i previsti codici C.E.R. In tale contesto, l'operatore economico dovrà provvedere
ad un'adeguata attività di monitoraggio ambientale «a mare» ed «a terra» secondo le prescrizioni approvate
dal Ministero dell'Ambiente e dagli Enti Locali, dando continuo riscontro all'Amministrazione appaltante ed
agli Enti esterni di controllo. In aggiunta a quanto precede, l'operatore economico, in armonia alla legislazione
vigente, dovrà effettuare la bonifica e smaltimento in discarica autorizzata, dei materiali contenenti amianto
(MCA). I rottami metallici derivanti dalle lavorazioni e previa bonifica come necessario, saranno di proprietà
dell'operatore economico aggiudicatario in quanto i relativi costi di recupero del valore del rottame di ferro,
nello stato in cui si trova al momento in cui viene asportato dallo scafo e dalle strutture, sono stati valutati ed
inseriti nei costi palesi dello stesso Lotto. A conclusione delle attività, l'operatore economico aggiudicatario
dell'impresa dovrà provvedere alla redazione di una relazione finale afferente le attività di recupero, demolizione
e smaltimento dei 2 relitti e consegnarla alla Committente. La relazione dovrà, altresì, comprendere tutta la
documentazione attestante le attività di monitoraggio (comprensivi di report analitici) e la gestione di tutti i rifiuti
prodotti. Considerando il fatto che il sito in cui giacciono le imbarcazioni è considerato quale S.I.N., sarà valutata
la possibilità di eseguire le operazioni richieste in un sito diverso da quello della Marina Militare di Punta Cugno,
facendo uso di soluzioni tecniche, in linea con le vigenti norme, per il prelievo ed il trasferimento in sicurezza in
altro sito. L'eventualità di una siffatta proposizione tecnico-realizzativa, da conseguire nel pedissequo rispetto
delle leggi e regolamenti in vigore, rappresenterà pertanto una modifica della progettualità già approvata
e pertanto potrebbe essere oggetto di una preliminare approvazione sia del Ministero e sia degli Organi di
controlli interessati.
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2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50246300, 63725300, 90714600, 90510000, 71330000

3) Quantitativo o entità
2 403 878,36 EUR IVA non imponibile, di cui 40 000 EUR per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso,
necessari per la riduzione dei rischi da interferenza.
Valore stimato, IVA esclusa: 2 403 878,36 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
in giorni: 300 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Non è ammessa l'aggiudicazione separata del lotto.

Lotto n.: 3
Denominazione: Bonifica e smaltimento amianto e materiali ad esso assimilabili, servizi e forniture integrative delle attività
dei Lotti 1 e 2 (c.d. imprevisti) — «a quantità indeterminata»
1) Breve descrizione

Le attività relative al Lotto n°3 sono finalizzate alla bonifica e smaltimento dell'amianto friabile e compatto ed
al completamento/integrazione delle attività a corpo già previste dal presente contratto negli altri Lotti, per
l'insorgenza di ulteriori esigenze non previste e non prevedibili in fase di stesura della specifica tecnica (p.e.
redazione di ulteriore documentazione di cui al Lotto 1 dovuta ad una evoluzione del quadro normativo vigente;
esecuzione di ulteriori attività nell'ambito del monitoraggio ambientale, etc.). La Ditta si dovrà impegnare ad
eseguire, a richiesta di Marinarsen Augusta e secondo le modalità di seguito riportate, i servizi/forniture a
quantità indeterminata, con le seguenti due modalità:
— «su chiamata» in base ad attività «elementari» già quotate ed incluse in listino prezzi unitari;
— «su richiesta» per le attività non incluse nelle precedenti e che richiedono una preventiva analisi tecnico/
economica dell'offerta della Ditta.
Gli Ordinativi «su chiamata» e «su richiesta» potranno altresì essere emessi sia «a corpo», sia «a misura».
In ogni caso le prestazioni in oggetto potranno essere commissionate fino al raggiungimento dell'importo
massimo definito contrattualmente (tetto) per il Lotto nr.3. La bonifica e smaltimento amianto verrà riconosciuta
«a consuntivo» . La consegna del modulo da formulario al Committente risulterà evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto, autorizzando l'erogazione dei corrispettivi a seguire, secondo il listino prezzi di cui al
lotto 3.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50243000, 63725300, 90714600, 90510000, 90650000, 71330000

3) Quantitativo o entità
1 300 000 EUR IVA non imponibile, non sono previsti oneri di sicurezza necessari per la riduzione dei rischi da
interferenza.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 300 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Non è ammessa l'aggiudicazione separata del lotto.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:



GU/S S121
28/06/2017
246383-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta accelerata 5 / 10

28/06/2017 S121
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta accelerata
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

5 / 10

Garanzia per la partecipazione alla procedura: ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 a corredo dell'offerta sarà
richiesta una garanzia fideiussoria, denominata «garanzia provvisoria», pari al 2 % (due per cento) del prezzo
base indicato nell'invito/bando di gara, eventualmente ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016;
detta garanzia sarà svincolata in conformità alle prescrizioni di cui ai commi 6 e 9 dello stesso art. 93.
— Garanzia definitiva: per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire una «garanzia
definitiva» pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale eventualmente incrementata e/o ridotta
secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016; detta garanzia sarà svincolata progressivamente in
conformità alle prescrizioni di cui al comma 5 dello stesso art. 103.
— Garanzia per i materiali trasportati esternamente al comprensorio dell'Amministrazione (ove applicabile):
qualora la Ditta dovesse avere la necessità di trasportare materiali/apparecchiature dell'Amministrazione presso
le proprie officine, dovrà presentare i seguenti documenti:
+ dichiarazione di proprietà attestante che tutti i materiali/apparecchiature che le verranno consegnati sono di
proprietà della Marina Militare;
+ polizza assicurativa a copertura di eventuali furti, incendi, danneggiamenti in genere, perdita totale o parziale
per la copertura dei materiali che saranno trasportati fuori dai recinti dell'Arsenale M.M. di Augusta, da stipulare
presso un Istituto di gradimento della M.M. e con polizza girata a favore della Direzione Arsenale M.M. di
Augusta.
— La Ditta rimane comunque responsabile per i danni al materiale dichiarato di proprietà della M.M., anche per
i casi di forza maggiore, escluso il rischio di guerra, qualora i rischi relativi non siano coperti dall'assicurazione
e sempre che si tratti di rischi assicurabili. Il valore assicurativo dei materiali consegnati alla Ditta per le attività
descritte nella presente relazione preliminare verrà reso noto solo al momento in cui si renderà necessario tale
affidamento. La polizza assicurativa, accesa a decorrere dalla data di approvazione della presente commessa,
dovrà essere valida per tutta la durata della presente commessa, da estendere nel caso di eventuali proroghe
contrattuali.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il finanziamento è pianificato con fondi a prenotazione sul pertinente capitolo di spesa (7120/13). I pagamenti
saranno effettuati in conformità al decreto legislativo 9.10.2002, n. 231 come modificato dal decreto legislativo
9.11.2012, n. 192 previa corresponsione, ove previsto, di idonea garanzia ai sensi della legge 10.6.1982 n.
348.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Possono partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Ogni concorrente può partecipare
singolarmente o in un solo raggruppamento o consorzio.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto, in particolare in relazione alla
sicurezza di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni:
I lotti non possono essere aggiudicati separatamente.

III.1.5) Informazioni sul nulla osta sicurezza:

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale
Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare
l'esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) dichiarazione sostitutiva resa in
conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, rilasciata dal legale rappresentante, attestante che il concorrente non
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versi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 11 del D.Lgs. 208/2011 e dall'art. 80 commi 1, 2,
4 e 5 del D.Lgs. 50/2016. La dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 deve essere riferita a tutti i soggetti
indicati al comma 3 di tale articolo.
2) dichiarazione sostitutiva resa in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, rilasciata dal legale rappresentante,
attestante l'Iscrizione nei registri di cui all'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (per le ditte operanti in Italia
iscrizione alla CCIAA); dovranno essere riportate tutte le informazioni contenute nel relativo certificato;
3) dichiarazione sostitutiva resa in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, rilasciata dal legale rappresentante,
attestante, limitatamente ai consorzi, in quale fattispecie rientrano fra quelle previste dall'art. 45 comma 1 lett.
b), c) ed e) del D.Lgs. 50/2016.
In caso di raggruppamento o consorzio le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 1) e 2) saranno rese da tutti
i singoli operatori economici raggruppati o consorziati. Le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti precedenti
saranno sottoposte a verifica secondo le vigenti disposizioni.
Criteri relativi alla situazione personale dei subappaltatori (che ne possono determinare l'esclusione) ivi
compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La certificazione attestante il possesso
da parte del sub-appaltatore dei prescritti requisiti sarà richiesta all'affidatario al momento del deposito del
contratto di sub-appalto.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli operatori economici (che ne possono
determinare l'esclusione)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione bancaria inerente la
capacità economico-finanziaria del concorrente con espresso riferimento all'importo dell'affidamento.

III.2.3) Capacità tecnica e/o professionale
Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono
determinare l'esclusione)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) dichiarazione sostitutiva resa in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, rilasciata dal legale rappresentante,
attestante ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 208/2011 l'elenco dei principali servizi e beni prestati/forniti negli
ultimi 5 anni (2012-2013-2014-2015-2016) con indicazione degli importi, date e destinatari, pubblici o privati.
In considerazione della specificità delle prestazioni oggetto del presente appalto, riconducibili alla cantieristica
navale, a garanzia della qualità della loro esecuzione secondo gli standard previsti, si richiede che i candidati
debbano aver eseguito, nell'arco degli ultimi 5 anni (2012-2013-2014-2015-2016), i seguenti servizi e gli importi
complessivi minimi accanto ad essi indicati:
— servizi di recupero, demolizione di relitti di ex navi militari e/o mercantili per un importo di almeno 2 000 000
EUR;
— servizi di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non per un importo di almeno 200 000 EUR;
— servizi di bonifica amianto su unità navali militari e/o mercantili per un importo di almeno 500 000 EUR;
— servizi di rilievi ambientali nelle acque e/o nel suolo per un importo di almeno 200 000 EUR.
2) Certificazione attestante il possesso di un sistema di assicurazione di qualità conforme alle ISO 9001 in tutti i
seguenti campi di attività:
— servizi di sollevamento o equivalente;
— gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non o equivalente;
— bonifica amianto su unità navali o equivalente;
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Il Sistema di Gestione per la Qualità della Ditta dovrà essere certificato da Enti di certificazione accreditati da
Organismi Nazionali appartenenti all'Unione Europea riconosciuti dall'Ente Italiano — Accredia (art. 87 del
D.Lgs.50/2016).
3) Certificazione attestante il possesso di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001
nei seguenti campi:
— gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non o equivalente;
— bonifica amianto su unità navali o equivalente;
Il Sistema di Gestione Ambientale della Ditta dovrà essere certificato da Enti di certificazione accreditati da
Organismi Nazionali appartenenti all'Unione Europea riconosciuti dall'Ente Italiano — Accredia (art. 87 del
D.Lgs.50/2016).
4) Certificazione attestante il possesso di un Sistema di Gestione Sicurezza OHSAS 18001. Il Sistema di
Gestione Sicurezza della Ditta dovrà essere certificato da Enti di certificazione accreditati da Organismi
Nazionali appartenenti all'Unione Europea riconosciuti dall'Ente Italiano — Accredia (art. 87 del
D.Lgs.50/2016).
5) Certificazione attestante che il Laboratorio dove verranno eseguite le analisi oggetto della presente
commessa possa operare in qualità di Laboratorio di Prova Accredia in accordo alla norma internazionale ISO
17025, per le seguenti prove:
— Acque (solventi aromatici, metalli, pH etc);
— Sedimenti (solventi aromatici, metalli, pH etc.)
— Amianto (campioni massivi, acquosi, sedimenti, fibre di amianto aerodisperse).
6) Documentazione attestante l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per le seguenti categorie:
— Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati;
— Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
— Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
— Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili
contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
— Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui materiali d'attrito, materiali
isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni,
altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti
amianto.
7) Indicazione delle attività e della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare
secondo le modalità indicate alla sezione VI.3.) punto 5.
Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale dei subappaltatori (che ne possono determinare
l'esclusione)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
La certificazione attestante il possesso da parte del sub-appaltatore dei prescritti requisiti sarà richiesta
all'affidatario al momento del deposito del contratto di sub-appalto.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta accelerata
Giustificazione della scelta della procedura accelerata Necessità di eseguire le attività di rimozione dei relitti
delle ex-navi Airone ed Alcione, che richiedono la stipula del contratto entro il corrente E.F., per consentirne
l'avvio nel prossimo E.F.

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
PR/02/17/UE - CIG:7120356FA3

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
24.7.2017

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari:
1) Decretazione a contrarre n. 2 del 23.6.2017 del Direttore dello Stabilimento;
2) La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla documentazione di cui alla sezione III.2) ed
inserita in una busta sul cui esterno dovranno essere riportati: la descrizione e la denominazione dell'appalto, il
numero di riferimento attribuito al dossier e la dicitura «domanda di partecipazione».
3) I concorrenti nella domanda di partecipazione dovranno dichiarare espressamente:
a) il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
b) il domicilio eletto per l'effettuazione delle comunicazioni previste dal D.Lgs. 50/2016 fornendo il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e/o numero di FAX.
4) L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'indizione ed all'affidamento della gara.
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5) È consentito il subappalto, secondo le modalità di cui all'art. 27 comma 10 del D.Lgs. 208/2011, nonché
dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Non si applica l'art. 27 comma 1 del D.Lgs. 208/2011.
6) L'amministrazione verificherà il possesso dei requisiti di qualificazione, di cui alla sezione III.2.3), ai sensi
della normativa vigente in materia, acquisendo la seguente documentazione: 1) se trattasi di servizi e beni
prestati/forniti a favore di amministrazioni o enti pubblici: certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o
dagli enti medesimi; 2) se trattasi di servizi e beni prestati e forniti a privati: dichiarazioni dei committenti o, in
mancanza, dello stesso concorrente.
7) Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti di carattere economico,
finanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto a norma dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. A
pena di esclusione non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante,
nonché che partecipino, sia l'impresa ausiliaria, sia l'impresa partecipante che si avvale dei requisiti.
8) Revisione prezzi: non prevista.
9) Non è prevista la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016.
10) Le prestazioni di cui al presente appalto sono IVA non imponibile ai sensi dell'art. 8-bis del D.P.R.
26.10.1972, n.633 in quanto trattasi di servizi da eseguirsi a favore di ex-Unità Navali/Galleggianti della Marina
Militare.
11) Le domande di partecipazione pervenute dopo la scadenza indicata al punto IV.3.4) non verranno
accolte.
12) Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed ai consorzi si applicano le norme di rispettiva pertinenza di
cui al D.Lgs.50/2016. In particolare, per quanto riguarda il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali ed il raggiungimento dei relativi livelli minimi di capacità eventualmente previsti si applicano i
seguenti criteri:
— per i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti ed i Consorzi ordinari verranno sommati i requisiti posseduti
dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati; la mandataria in ogni caso dovrà possederli in misura
maggioritaria.
— per i Consorzi stabili verranno sommati i requisiti posseduti dai soli operatori economici consorziati designati
come esecutori delle prestazioni contrattuali.
13) Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto MIT del 2.12.2016 l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione
appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli
avvisi e del bando di gara.
14) Il contratto verrà stipulato nella forma di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
15) Clausola di salvaguardia relativa al rispetto dei Patti di Integrità di cui all' art. 1 comma 17 L.190/12. Ai sensi
del combinato disposto della L. 190/12 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione»,
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 del Ministero della Difesa e del DPR 62/13
«Codice Etico», ai fini della corretta partecipazione alla gara la Ditta si impegna ad accettare e sottoscrivere il
Patto di Integrità riportato all'allegato 28 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione reperibile sul
sito Marina Militare alla voce «Amministrazione Trasparente». Copia del suddetto Patto di Integrità dovrà essere
sottoscritta e presentata dalla Ditta unitamente alla documentazione relativa all' offerta a pena di esclusione
automatica dalla gara. La suddetta clausola costituirà, altresì, parte integrante del contratto ed il mancato
rispetto sarà causa di risoluzione dello stesso.
16) Clausola risolutiva espressa. Ai sensi del combinato disposto della Legge 190/12 art. 1 co. 17 (in materia di
prevenzione della corruzione) e del DPR 62/13 art. 2 co. 3 (Codice Etico) l'appalto si intende automaticamente
risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nel suddetto codice etico
unitamente al «Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa», di cui all'allegato 26 del
piano triennale di prevenzione della corruzione, che qui si intendono integralmente riportati.
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17) Ai fini della partecipazione, per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia vale quanto riportato
all'art.15 del D.Lgs. 208/2011;
18) Nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, si comunica che l'aggiudicatario dovrà applicare, nei confronti
del personale che sarà impiegato per l'esecuzione dell'appalto, i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del
decreto legislativo 15.6.2015 n.81.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Via Milano
95125 Catania
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23.6.2017


