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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425500-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Savona: Servizi di progettazione di strutture portanti
2017/S 206-425500

Bando di gara

Servizi

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

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale — sede di Savona
Via dei Calafati 16
Savona
17100
Italia
Tel.:  +39 01985541
E-mail: autoritaportuale@porto.sv.legalmail.it 
Fax:  +39 0198554399
Codice NUTS: ITC32
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.porto.sv.it/it/autorita-di-sistema-portuale/bandi-di-gara
Indirizzo del profilo di committente: www.porto.sv.it/it/autorita-di-sistema-portuale/bandi-di-gara

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.porto.sv.it/it/autorita-
di-sistema-portuale/bandi-di-gara
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
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: attività connessa ai porti

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

II.1.1) Denominazione:
Progettazione Progetto 720.

II.1.2) Codice CPV principale
71327000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Progettazione definitiva, esecutiva e CSP Progetto P.0720: “Approfondimento banchine 8-9-10 nel bacino
portuale di Savona per adeguamento accosto crocieristico approvata con decreto presidenziale n. 1590 del
10.10.2017.
Il valore stimato dell'appalto è al netto degli oneri previdenziali e comprensivo di spese generali pari al 21,25
%, IVA non dovuta, calcolato sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. Giustizia 17.6.2016 per le
categorie: S.05/ex IX/b-IX/c 5 300 000 EUR; D.01 ex VII/c 1 250 000 EUR; IA.04/ex III/c per 450 000 EUR
Importo totale: 7 000 000 EUR.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 489 683.28 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
71327000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC32
Luogo principale di esecuzione:
Bacino portuale di Savona.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
“Progettazione definitiva, esecutiva e CSP Progetto P.0720: “Approfondimento banchine 8-9-10 nel bacino
portuale di Savona per adeguamento accosto crocieristico.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Adeguatezza dell'offerta / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche metodologiche dell'offerta / Ponderazione: 50
Criterio di qualità - Nome: Tempi di progettazione / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 10

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 489 683.28 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 15
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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
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L'aggiudicazione avverrà con criterio offerta economicamente più vantaggiosa al miglior rapporto qualità/prezzo,
con applicazione del metodo aggregativo compensatore come sarà meglio esplicitato nella lettera di invito.
La congruità delle offerte sarà valutata secondo le previsioni di cui all'art. 97, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 effettuato
prima della riparametrazione del punteggio tecnico-economico.

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:
Possono partecipare i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, aventi i requisiti di cui al Decreto MIT
2.12.2016, n. 263, anche raggruppati secondo le previsioni di cui all'art. 48 D.Lgs. 50/2016 e di cui al punto
2.2.3 delle Linee Guida n. 1 approvate con delibera ANAC n. 973 del 14.9.2016.
Detti soggetti devono presentare domanda di partecipazione, in competente bollo alla quale dovrà essere
allegata dichiarazione sostitutiva, resa del concorrente ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, ovvero per i
soggetti non residenti in Italia dichiarazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, da
cui risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 attraverso la seguente
documentazione:
1) indicazione dei nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, anche se cessati dalla carica nell'anno
precedente la data di pubblicazione del presente bando (qualora non vi fossero soggetti cessati dalla carica
dichiararne l'inesistenza);
2) l'elenco dei professionisti che svolgeranno il servizio di progettazione, comprensivo dei dati relativi a data e
numero di iscrizione all'albo professionale e la sede territoriale dell'Ordine;
3) l'attestazione che il concorrente non ricade in alcuna delle causa di esclusione previste dall'articolo all'art. 80
del D.Lgs. 50/2016, mediante compilazione del DGUE;
4) il possesso, da parte dei soggetti che svolgeranno il servizio di CSP, dei requisiti di cui all'art.98 del D.Lgs.
81/2008 s.m.i.;
N.B.
— In caso di RTI deve essere indicato il nominativo del giovane professionista ex art. 24, c. 5, del Codice dei
Contratti e Decreto n. 263 del 2/12/2016 e le dichiarazioni e la certificazione di cui sopra dovranno essere rese
da ciascuna delle imprese riunite;
— essendo vietato il subappalto della relazione geologica deve essere assicurata la presenza di un geologo
secondo le previsioni al punto 3.1 lett. b) delle già richiamate Linee Guida n. 1/2016.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
A) di avere un fatturato globale per servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, espletati nei migliori
tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del Bando, per un importo non inferiore a 489
683,28 EUR ritenuto il limite minimo di accesso in relazione all'importo del servizio posto in gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
B) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di progettazione definitiva, esecutiva e CSP relativi
a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un
importo globale per ogni classe e categoria pari a: S.05/ex IX/b-IX/c 5 300 000 EUR; D.01 ex VII/c 1 250 000
EUR; IA.04/ex III/c per 450 000 EUR;



GU/S S206
26/10/2017
425500-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta 4 / 6

26/10/2017 S206
http://ted.europa.eu/TED

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

4 / 6

c) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di progettazione definitiva, esecutiva e CSP la cui
somma non sia inferiore a: S.05/ex IX/b-IX/c 4 240 000 EUR; D.01 ex VII/c 1 000 000 EUR; IA.04/ex III/c per
360 000 EUR;
d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato sulla base degli ultimi 3 anni antecedente l'anno di
pubblicazione del presente bando in una misura minima di 5 unità, pari alle unità stimate per lo svolgimento
dell'incarico, conteggiati nei modi di cui al punto 2.2.2.1 lett. d) ed e) delle linee guida n. 1. ANAC.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
— In caso di Riunione Temporanea di concorrenti:
i) la mandataria deve possedere i requisiti di cui alle lettere a), b) e d) in misura percentuale superiore a
ciascuna mandante
ii) il requisito di cui alla lettera c) non è frazionabile.

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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Per i soggetti che svolgeranno il servizio di CSP è necessario il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs.
81/2008 s.m.i.
La relazione geologica deve essere redatta da un geologo.

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

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta
Procedura accelerata
Motivazione:
Ristretta d'urgenza ex art. 61, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'opera per la quale è richiesto il servizio deve
essere realizzata in tempi compatibili con l'operatività della futura ammiraglia di Costa Crociere.

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: 14/11/2017
Ora locale: 13:00
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IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data: 28/11/2017

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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
— la domanda di partecipazione con allegata la documentazione di cui ai punti III.2.1) e III.2.2)/3), deve: essere
sottoscritta, da persona abilitata ad impegnare il concorrente (allegare copia di documento di identità del
medesimo, in corso di validità); contenere l'indicazione dell'indirizzo al quale inviare la lettera invito, il codice
fiscale e/o partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica il numero di telefono e di fax del concorrente, pervenire nel
termine perentorio di cui al punto IV 3.4.;
— si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta conveniente;
— non è ammesso il subappalto del servizio;
— ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per finalità
connesse alla procedura di gara e trattati in modo da garantirne riservatezza e sicurezza;
— in caso di raggruppamenti temporanei i requisiti devono essere posseduti secondo quanto stabilito
all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e deve essere compilato il modello DGUE da parte di ciascun componente il
raggruppamento;
— in caso di consorzi stabili i requisiti devono essere posseduti secondo quanto stabilito all'art. 47 del D.Lgs.
50/2016 e 94 del D.P.R 207/2010;
— in caso di avvalimento si fa riferimento all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016;
— per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento al D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., al D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente, alle delle Linee Guida n. 1 approvate con delibera ANAC
n. 973 del 14.9.2016, al D.M del MIT n. 263 in data 2.12.2016 nonché ad ogni altra disposizione legislativa e
regolamentare vigente, in quanto applicabile;
— al fine di evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete, si invitano le imprese interessate ad
utilizzare i fac-simile predisposti dall'Amministrazione e disponibili sui siti http://www.porto.sv.it/it/autorita-di-
sistema-portuale/bandi-di-gara/; http://servizi.porto.genova.it/gare.aspx unitamente al bando;
— responsabile del procedimento è l'ing. Paola Roascio.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Liguria
Via dei Mille 9
Genova
16147
Italia
Tel.:  +39 0103993931

http://www.porto.sv.it/it/autorita-di-sistema-portuale/bandi-di-gara/
http://www.porto.sv.it/it/autorita-di-sistema-portuale/bandi-di-gara/
http://servizi.porto.genova.it/gare.aspx
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Fax:  +039 0103762092

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Al TAR entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR Liguria
Via dei Mille 9
Genova
16147
Italia
Tel.:  +39 0103993931
Fax:  +39 0103762092

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/10/2017


