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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325847-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2018/S 142-325847

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
Piazzale Carlo Pisacane, interno Porto
All'attenzione di: Ufficio 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:
Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina di levante Molo Pisacane — affidamento
dei servizi di ingegneria e architettura per progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

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
Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina di levante Molo Pisacane — affidamento
dei servizi di ingegneria e architettura per progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71240000

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: 500 499,60 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: 60 (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:
Garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2 % di 327 532,82 EUR, importo relativo
ai servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva che si intendono affidare e
precisamente di importo pari a 6 550,66 EUR (euro seimilacinquecentocinquanta/66), salvo quanto previsto
all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi L.166/2002, L.296/2006; fondi propri AdSP.

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: a) (per i professionisti singoli)
iscrizione al relativo albo professionale; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno
dei paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito;
b) (solo per i soggetti di cui all’art. 46, co. 1, lett. b), c) ed f), del Codice) iscrizione nel registro tenuto dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato
membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) una «copertura assicurativa»
annua contro i rischi professionali per un importo percentuale pari al 10 % del costo di costruzione dell'opera da
progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett. c), del Codice;
b) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, punto vvvv), del Codice, espletati
nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non
inferiore 1 000 999,20 EUR, pari al doppio dell’importo a base di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a) una «copertura assicurativa» annua contro i rischi
professionali per un importo percentuale pari al 10 % del costo di costruzione dell'opera da progettare, così
come consentito dall’art. 83, comma 4, lett. c), del Codice;
b) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, punto vvvv), del Codice, espletati
nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non
inferiore a 1 000 999,20 EUR, pari al doppio dell’importo a base di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A) il concorrente deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 5 del
Disciplinare di gara, di un team di progettazione formato da almeno quattro unità tecniche, con le seguenti
specifiche competenze:
a) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le indicazioni con gli
estremi di iscrizione ai relativi ordini, albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche
sulle professioni tecniche:
a.1) un architetto o un ingegnere, con le funzioni di coordinatore responsabile dell’integrazione delle attività;
a.2) un ingegnere esperto di opere marittime;
a.3) un ingegnere esperto in geotecnica;
a.4) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto
legislativo n. 81 del 2008);
a.5) un geologo per la relazione geologica;
a.6) un soggetto laureato esperto in materia ambientale.
È ammessa la coincidenza del soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui alla lettera a), punto
a.4), con uno dei soggetti di cui alla lettera a), punti a.2) e a.3) purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo
98 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
È ammessa la coincidenza del soggetto laureato di cui alla lettera a), punto a.6), con uno dei soggetti di cui alla
lettera a), punti a.2) e a.3) purché in possesso di documentata esperienza in ambito ambientale.
Il concorrente deve inoltre disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 5 del
presente disciplinare, di un team di direzione dei lavori formato da almeno quattro unità tecniche, con le
seguenti specifiche competenze:
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b) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le indicazioni con gli
estremi di iscrizione ai relativi ordini, albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche
sulle professioni tecniche:
b.1) un ingegnere esperto in direttore dei lavori;
b.2) un direttore operativo;
b.3) n. 2 addetti con qualifica di ispettore di cantiere;
b.4) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto
legislativo n. 81 del 2008).
È ammessa la coincidenza del soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui alla lettera b), punto
b.4), con uno dei soggetti di cui alla lettera b), punti b.2 e b.3 purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo
98 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Le unità tecniche di cui al punto b) possono coincidere con una o più unità di cui al punto a).
I soggetti di cui alla lettera a) devono assicurare l’assistenza e la supervisione anche in sede di esecuzione dei
lavori.
B) Espletamento negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, di servizi di architettura
e ingegneria di cui all’art. 3, punto vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e alla categoria
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo globale almeno pari a quello indicato nella tabella di cui al paragrafo 7.3.1 de
Disciplinare di gara.
C) Espletamento negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, di due servizi di
architettura e ingegneria, di cui all’art. 3, punto vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e alla
categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a quello indicato nella tabella di cui al paragrafo
7.3.2 de Disciplinare di gara;
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
A) Il concorrente deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 5 del
Disciplinare di gara, di un team di progettazione formato da almeno quattro unità tecniche, con le seguenti
specifiche competenze:
a) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le indicazioni con gli
estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche
sulle professioni tecniche:
a.1) un architetto o un ingegnere, con le funzioni di coordinatore responsabile dell’integrazione delle attività;
a.2) un ingegnere esperto di opere marittime;
a.3) un ingegnere esperto in geotecnica;
a.4) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto
legislativo n. 81 del 2008);
a.5) un geologo per la relazione geologica;
a.6) un soggetto laureato esperto in materia ambientale.
È ammessa la coincidenza del soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui alla lettera a), punto
a.4), con uno dei soggetti di cui alla lettera a), punti a.2) e a.3) purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo
98 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
È ammessa la coincidenza del soggetto laureato di cui alla lettera a), punto a.6), con uno dei soggetti di cui alla
lettera a), punti a.2) e a.3) purché in possesso di documentata esperienza in ambito ambientale.
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Il concorrente deve inoltre disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 5 del
presente disciplinare, di un team di direzione dei lavori formato da almeno quattro unità tecniche, con le
seguenti specifiche competenze:
b) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le indicazioni con gli
estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche
sulle professioni tecniche:
b.1) un ingegnere esperto in Direttore dei lavori;
b.2) un direttore operativo;
b.3) n.2 addetti con qualifica di ispettore di cantiere;
b.4) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto
legislativo n. 81 del 2008);
È ammessa la coincidenza del soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui alla lettera b), punto
b.4), con uno dei soggetti di cui alla lettera b), punti b.2 e b.3 purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo
98 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Le unità tecniche di cui al punto b) possono coincidere con una o più unità di cui al punto a).
I soggetti di cui alla lettera a) devono assicurare l’assistenza e la supervisione anche in sede di esecuzione dei
lavori.
B) espletamento negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, di servizi di architettura
e ingegneria di cui all’art. 3, punto vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e alla categoria
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo globale almeno pari a quello indicato nella tabella di cui al paragrafo 7.3.1 de
Disciplinare di gara;
C) espletamento negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, di due servizi di
architettura e ingegneria, di cui all’art. 3, punto vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e alla
categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a quello indicato nella tabella di cui al paragrafo
7.3.2 de 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
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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:
CIG:75741187E5

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
28.9.2018 - 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: no

VI.3) Informazioni complementari
Non saranno ammessi a partecipare soggetti privi dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016; si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua; in caso di
parità di punteggio complessivo di due o più offerte, si procederà con l’aggiudicazione a favore dell’offerente
che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà al
sorteggio; ai sensi dell’art. 95, co. 12, del D.Lgs. 50/2016, l’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale non procederà
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il
presente bando non vincola in alcun modo l’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale all’espletamento della gara né
alla successiva aggiudicazione; l’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale si riserva la facoltà di sospendere/revocare/
annullare la gara in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio; in tali ipotesi, i concorrenti non
avranno diritto ad alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta; i dati raccolti
saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni esclusivamente nell’ambito
della presente gara; le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate
alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, ex art 5 del D.M.
Infrastrutture e trasporti del 2.12.2016; le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere
sanate attraverso soccorso istruttorio ex co. 9, art. 83, del D.Lgs.50/2016.

VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della 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:
25.7.2018


