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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:81540-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2019/S 036-081540

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 0812283255
E-mail: d.leardi@porto.napoli.it 
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://adsptirrenocentrale.it
Indirizzo del profilo di committente: https://adsptirrenocentrale.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
adsptirrenocentrale.it/bandi-di-gara/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://adsptirrenocentrale-
gare.str.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
adsptirrenocentrale-gare.str.it

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 dei servizi di ingegneria e architettura inerenti ai lavori di «Efficientamento energetico del porto di
Napoli con utilizzo di fonti alternative»
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II.1.2) Codice CPV principale
71240000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase
esecutiva inerente ai lavori di «Efficientamento energetico del porto di Napoli con utilizzo di fonti alternative».

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 808 853.23 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: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Porto di Napoli.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase
esecutiva inerente ai lavori di «Efficientamento energetico del porto di Napoli con utilizzo di fonti alternative».

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
Valore, IVA esclusa: 808 853.23 EUR

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
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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.
[Solo per i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. b), c) e 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, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
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.

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

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 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: 03/04/2019
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)
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/04/2019
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 avverrà attraverso la piattaforma telematica http://adsptirrenocentrale-gare.str.it
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:
Non saranno ammessi a partecipare soggetti privi dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/16; si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua; ai sensi dell’art. 95, co.
12, del D.Lgs. 50/16, l’A.d.S.P. MTC 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 del
Regolamento europeo 2016/679 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 gg. dall’aggiudicazione, ex art 5, D.M. Infrastrutture e trasporti del 2.12.2016; le carenze di
qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso soccorso istruttorio ex comma 9,
art.83, D.Lgs. 50/16.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR 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:
19/02/2019
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