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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:448591-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2018/S 198-448591

Bando di gara

Servizi

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

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
P.le Carlo Pisacane — interno Porto
Napoli
80133
Italia
Tel.:  +39 0812283238/239
E-mail: r.notarangelo@porto.napoli.it 
Fax:  +39 081206888
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://porto.napoli.it
Indirizzo del profilo di committente: https://porto.napoli.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://porto.napoli.it/
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
Altro tipo: Autorità di Sistema Portuale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Porti

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento servizi di ingegneria e progettazione.

II.1.2) Codice CPV principale
71240000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:r.notarangelo@porto.napoli.it
https://porto.napoli.it
https://porto.napoli.it/
https://porto.napoli.it/bandi-di-gara
https://porto.napoli.it/bandi-di-gara
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Messa in sicurezza area portuale darsena Marinella — SIA progettazione fattibilità tecnico/economica, definitiva
ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, oltre a
prestazioni integrative.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 718 483.14 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: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Porto di Napoli.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Messa in sicurezza area portuale darsena Marinella — SIA progettazione fattibilità tecnico/economica, definitiva
ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, oltre a
prestazioni integrative.

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: 110
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: sì
Numero o riferimento del progetto:
POR CAMPANIA FESR 2014-2020, ASSE VII DEL POR CAMPANIA FESR 2014-2020

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 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.
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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.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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
a 1 436 966,28 EUR, pari al doppio dell’importo a base di gara. Tale requisito viene richiesto per la rilevanza e
la delicatezza del servizio.
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 e
specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
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
a 1 436 966,28 EUR, pari al doppio dell’importo a base di gara. Tale requisito viene richiesto per la rilevanza e
la delicatezza del servizio.
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 e
specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a).

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni decorrenti dalla pubblicazione del bando, di servizi di architettura
e ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e 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 all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e,
pertanto, almeno pari a quanto riportato nella tabella indicata nel Disciplinare di gara.
L’avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, di 2 servizi di
architettura e ingegneria, di cui all’art. 3, lett. 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 ad un valore pari a 0.40 volte l’importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione, e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche
tecniche a quelli oggetto dell’affidamento e, pertanto, almeno pari a quanto riportato nella tabella indicata nel
Disciplinare.
Si specifica che:
1. i servizi sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
2. ai sensi dell’art. 8 del DM 17.6.2016, «gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di
complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera»;
3. nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17.6.2016, rispetto alle
classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione
all’identificazione delle opere;
4. il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi
specificamente posti a base di gara. Trattandosi di affidamento della progettazione, della direzione lavori e del
coordinamento per la sicurezza, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i
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servizi c.d. «di punta», detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo
coordinamento per la sicurezza.
Il concorrente deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al precedente punto 4, 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, corredano 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 idrauliche e 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.
Ѐ ammessa la coincidenza del soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui al punto a.4), con uno
dei soggetti di cui ai punti a.2) e a.3) purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo
n. 81 del 2008. Uno dei soggetti di cui ai punti a.2) e a.3) deve avere competenze in materia ambientale.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Il concorrente deve inoltre disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al precedente
punto 4, di un team di direzione dei lavori formato da almeno quattro unità tecniche, con le seguenti specifiche
competenze:
b) i professionisti in possesso dei suddetti requisiti professionali e abilitativi, corredano 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 direzione dei lavori;
b.2) un direttore operativo;
b.3) un addetto 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).
Ѐ ammessa la coincidenza del soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui al punto b.4), con uno
dei soggetti di cui ai 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.
Si precisa che tali soggetti devono rendere le dichiarazioni di cui al punto 5.2 del Disciplinare.

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
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
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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: 04/12/2018
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/12/2018
Ora locale: 12:00
Luogo:
N.B. la data di apertura delle offerte è stata definita unicamente per soddisfare le richieste dal portale di
pubblicazione in quanto dato necessario. La data di svolgimento della gara sarà comunicata ai partecipanti
mediante PEC, ed avrà luogo presso la sede dell'A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale — Ufficio gare e contratti —
piazzale Pisacane 1 — Interno porto — Napoli — 80133.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici o loro delegati, muniti di delega.

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
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

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.
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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 in 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.
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 sessanta 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 pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse — ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce
subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della
prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi
di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del codice.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Campania
Napoli
80133
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:
11/10/2018


