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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258348-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi di ispezione tecnica
2018/S 113-258348

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale
P.le Carlo Pisacane — interno Porto
All'attenzione di: Ufficio Gare e Contratti
80133 Napoli
Italia
Telefono:  +39 0812283238/239
Posta elettronica: l.trito@porto.napoli.it, r.notarangelo@porto.napoli.it
Fax:  +39 081206888
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: https://porto.napoli.it
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
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: Autorità di sistema portuale

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
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:
Servizio di verifica della progettazione inerente i lavori «prolungamento della diga Duca d’Aosta a protezione del
nuovo terminal contenitori di levante – I stralcio», CUP: I61H12000220006. «Realizzazione del completamento
della rete fognaria portuale di Napoli», CUP: I67D12000000006.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi

https://porto.napoli.it
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Porto di
Napoli.
Codice NUTS ITF33

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio di verifica della progettazione inerente i lavori «prolungamento della diga Duca d’Aosta a protezione del
nuovo terminal contenitori di levante – I stralcio», CUP: I61H12000220006. «Realizzazione del completamento
della rete fognaria portuale di Napoli», CUP: I67D12000000006.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71631000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 213 503,17 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: 105 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Ai sensi dell’art. 93, co. 10, del D.Lgs. 50/2016 non è dovuta la cauzione provvisoria; in caso di affidamento
dell’incarico, cauzione definitiva, ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
POR Campania FESR 2014-2020, asse VII del POR Campania FESR 2014-2020, Grande progetto logistica e
porti, Sistema integrato portuale Di Napoli

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Essere soggetti accreditati UNI
CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all’European Cooperation for Accreditation (EA), ai sensi del
regolamento (CE) 765 del 2008, come organismi di ispezione di tipo A e di tipo C nello specifico settore delle
«costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e opere impiantistiche, opere di presidio e di
difesa ambientale e di ingegneria naturalistica» per la tipologia ispettiva: «ispezioni sulla progettazione delle
opere ed ispezione sulla esecuzione delle opere».

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) fatturato globale per servizi di
ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore 427 006,34 EUR, pari al
doppio dell’importo a base di gara;
2) copertura assicurativa annua contro i rischi professionali di importo pari al 10 % del costo di costruzione
dell'opera da verificare, ex art. 83, co. 4, lett. c), D.Lgs. 50/2016.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 1) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura,
di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando, per un importo non inferiore 427 006,34 EUR, pari al doppio dell’importo a base di
gara;
2) copertura assicurativa annua contro i rischi professionali di importo pari al 10 % del costo di costruzione
dell'opera da verificare, ex art. 83, co. 4, lett. c), D.Lgs. 50/2016;

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Espletamento negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando dei servizi di verifica di progetti,
o di progettazione e direzione lavori, secondo quanto stabilito dal paragrafo 7.3.1 del Disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Espletamento negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando dei servizi di verifica di progetti,
o di progettazione e direzione lavori, secondo quanto stabilito dal paragrafo 7.3.1 del Disciplinare di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

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
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Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG: 7489425506

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

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
19.7.2018 - 12:00

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.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Luogo:
Sede dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti/
procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la
partecipazione è ammessa come semplice uditore.

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: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: POR Campania FESR 2014-2020, asse VII del POR Campania FESR
2014-2020, Grande progetto logistica e porti, Sistema integrato portuale di Napoli.

VI.3) Informazioni complementari
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di affidamento verrà stipulato nel termine di 60 giorni
che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace.
L’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure
e le modalità previste dall’art. 103 del codice.
Il contratto sarà stipulato n modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini
previsti dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13.8.2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
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Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 216, comma 11 del codice e del d.m. 2.12.2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario
e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a 7 000,00 EUR. La stazione appaltante comunicherà
all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania
Napoli
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:
13.6.2018


