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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:451557-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Servizi di ingegneria
2018/S 199-451557

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 Ligure Occidentale
Via della Mercanzia 2
Genova
16124
Italia
Persona di contatto: Ufficio Gare Lavori Pubblici — dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino
Tel.:  +39 102412532
E-mail: gare@pec.porto.genova.it 
Fax:  +39 102412547
Codice NUTS: ITC33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.portsofgenoa.com
Indirizzo del profilo di committente: www.portsofgenoa.com

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.portsofgenoa.com
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: Ente pubblico non economico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Infrastrutture e trasporti

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

II.1.1) Denominazione:
P. 720 rev. 2 — Servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione direzione operativa e ispettore di
cantiere

II.1.2) Codice CPV principale
71300000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

mailto:gare@pec.porto.genova.it
http://www.portsofgenoa.com
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GU/S S199
16/10/2018
451557-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 2 / 5

16/10/2018 S199
https://ted.europa.eu/
TED

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

2 / 5

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, direzione operativa, ispettore di cantiere, contabilità
dei lavori ed il controllo e l’aggiornamento degli elaborati di progetto ecc..... con riferimento ai lavori inerenti
l’approfondimento delle banchine 8–9–10 nel bacino portuale per adeguamento accosto crocieristico — Porto di
Savona.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 379 760.23 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: ITC32
Luogo principale di esecuzione:
Porto di Savona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, direzione operativa, ispettore di cantiere, contabilità
dei lavori ed il controllo e l’aggiornamento degli elaborati di progetto ecc..... con riferimento ai lavori inerenti
l’approfondimento delle banchine 8–9–10 nel bacino portuale per adeguamento accosto crocieristico — Porto di
Savona.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Professionalità ed adeguatezza dell'offerta (come meglio dettagliato in capitolato
prestazionale) / Ponderazione: 35
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche metodologiche dell'offerta (come meglio dettagliato in capitolato
prestazionale) / Ponderazione: 50
Prezzo - Ponderazione: 15

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 379 760.23 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 252
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: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si veda Disciplinare di gara.
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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:
Si veda Disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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:
Si veda Disciplinare di gara.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si veda Disciplinare di gara ed elaborati posti a base di gara.

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 aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Nota del RUP n. 886 di protocollo del 2.10.2018 «intervento funzionale all'operatività su Savona di navi da
crociera di nuova generazione, prevista per il novembre 2019»

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: sì

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: 05/11/2018
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:
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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: 06/11/2018
Ora locale: 09:30
Luogo:
Genova, Stazione Marittima, Ponte dei Mille
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Chiunque ne abbia interesse.

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

VI.3) Informazioni complementari:
Tutti i dati raccolti dall’Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, saranno trattati ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in quanto gli stessi saranno
trattati esclusivamente nell’ambito della procedura di gara e delle proprie attività istituzionali.
Responsabile del Procedimento e dei lavori: dott. ing. Paola Roascio — al 0198554229 (3346534490).
Per chiarimenti afferenti il procedimento amministrativo rivolgersi alla dott.ssa Dellacasa Mongiardino Antonella
010.241.2532 e per chiarimenti di natura tecnica al dott. ing. Filippo Serafini 0198554228.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Liguria
Via Fogliensi 2–4
Genova
16145
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TAR Liguria
Via Fogliensi 2–4
Genova
16145
Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante nei termini di legge
dalla data di pubblicazione legale nonché entro 30 gg dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza
certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Per qualsiasi azione o controversia, inerente o conseguente al presente contratto sarà competente
esclusivamente il Foro di Genova, resta intesa la possibilità di dar corso ai rimedi alternativi alla tutela
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giurisdizionale, qualora esperibili, previsti nella parte VI, titolo I e capo II del D.Lgs. 50/2016 e le ulteriori
disposizioni di legge.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Ufficio Gare Lavori Pubblici
Stazione Marittima Ponte dei Mille
Genova
16123
Italia
Tel.:  +39 0102412532
E-mail: gare@pec.porto.genova.it 
Fax:  +39 0102412547
Indirizzo Internet: www.portofgenoa.com

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/10/2018
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