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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277516-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Bari: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2019/S 113-277516

Bando di gara

Servizi

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

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Bari
70122
Italia
E-mail: ufficiogare@adspmam.it 
Codice NUTS: ITF47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.adspmam.it
Indirizzo del profilo di committente: https://adspmam.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
adspmam.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gare.adspmam.it/
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 della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione delle opere nonché della direzione dei lavori di realizzazione di un T...
Numero di riferimento: 2019_12BA

II.1.2) Codice CPV principale
71240000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione delle opere nonché della direzione dei lavori di realizzazione di un Terminal
Passeggeri sulla Banchina n. 10 nel Porto di Bari.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 691 072.26 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione delle opere nonché della direzione dei lavori di realizzazione di un T...
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47
Luogo principale di esecuzione:
Porto di Bari

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione delle opere nonché della direzione dei lavori di realizzazione di un Terminal
Passeggeri sulla banchina n. 10 nel Porto di Bari. L’appalto è costituito da un unico lotto poiché tutte le opere
riferite al servizio in questione risultano strettamente correlate tra loro, sia perché coinvolgenti uno stesso
edificio caratterizzato da un’unica tipologia funzionale, sia, quindi, per la logica connessione esecutiva tra esse.
Da ciò discende l’opportunità che vengano garantite omogeneità, coerenza, nonché razionale gestione delle
interferenze sia tra le varie attività dell’intervento in questione che tra le stesse e le attività normalmente svolte
nell’edificio interessato, tanto dal punto di vista del processo progettuale quanto in sede di direzione dei lavori.

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: 150
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:
Interreg IV-A Grecia - Italia 2007-2013
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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:
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice comma 1 lett. a), b) c), d), e) f), purché in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

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:
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice comma 1 lett. a), b) c), d), e) f), purché in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

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: 22/07/2019
Ora locale: 10:00
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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: 23/07/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Trattandosi di procedura telematica interamente gestita a mezzo della piattaforma TuttoGare (https://
gare.adspmam.it/), ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, non è obbligatorio che la seduta pubblica di gara
si svolga alla presenza degli OE potendo, gli stessi, seguire l’andamento della seduta di gara tramite la
piattaforma TuttoGare.

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:
La procedura si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement, «TuttoGare» mediante
la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta,
oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara, «Norme Tecniche di Utilizzo», reperibile all’indirizzo
internet www.tuttogare.it - Help Desk: +39 0240031280. Contributo ANAC: 70,00 EUR secondo quanto previsto
dalla Delibera 21.12.2016, n. 1377. Tutte le informazioni sulla presente gara d’appalto potranno essere richieste
alla Stazione Appaltante, con le modalità indicate nella documentazione di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Bari
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
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Bari
Italia
E-mail: ufficiogare@adspmam.it 
Indirizzo Internet: www.adspmam.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/06/2019
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