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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556214-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Ravenna: Lavori di costruzione per opere idrauliche
2019/S 227-556214

Bando di gara

Lavori

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

Denominazione ufficiale: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro settentrionale
Numero di identificazione nazionale: 92033190395
Indirizzo postale: Via Antico Squero 31
Città: Ravenna
Codice NUTS: ITH57
Codice postale: 48122
Paese: Italia
Persona di contatto: Direzione tecnica
E-mail: infogare@port.ravenna.it 
Tel.:  +39 0544608811
Fax:  +39 0544608890
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.port.ravenna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.port.ravenna.it/
pagina-porto-1/portale-appalti/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: attività di cui all'art. 6 della L. 84/1994 e ss.mm.ii.

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento unitario a contraente generale della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori dell’HUB
portuale di Ravenna
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II.1.2) Codice CPV principale
45240000

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento unitario a contraente generale, ai sensi degli artt. 194 e ss. del D.Lgs. 50/2016, della progettazione
esecutiva e della realizzazione dei lavori dell’HUB portuale di Ravenna — approfondimento canali Candiano e
Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale
estratto in attuazione del P.R.P. vigente 2007.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 199 829 119.78 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
45220000
45233000
71000000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH57
Luogo principale di esecuzione:
Territorio del comune di Ravenna.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’affidamento ha per oggetto la progettazione esecutiva, l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per
eseguire e dare completamente ultimati i lavori di approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento
banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e riutilizzo materiale estratto in attuazione del
PRP vigente 2007, come descritto nel capitolato speciale d’appalto.
Importo complessivo stimato: 199 829 119,78 EUR di cui: 196 228 769,86 EUR per lavori parte a corpo parte a
misura, 1 791 668,98 EUR per progettazione esecutiva soggetti a ribasso, oltre a 1 209 202,04 EUR per oneri di
sicurezza predeterminati dall’amministrazione e 599 478,90 EUR per aliquota forfettaria di cui all’art. 194, c. 20,
del D.Lgs. 50/2016 non soggetti a ribasso.
Termine di esecuzione: progettazione esecutiva n. 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del relativo verbale di consegna, soggetti a eventuale riduzione in sede di offerta. Esecuzione
lavori: n. 3 101 giorni naturali e consecutivi (caso base) o n. 2 552 giorni naturali e consecutivi nel caso di
disponibilità di una cassa di colmata aggiuntiva (rispetto al caso base) soggetti a eventuale riduzione in sede di
offerta.

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: 199 829 119.78 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 3281
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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:
Appalto co-finanziato dal programma “Connecting Europe Facility” - Azione "Ravenna Port Hub: infrastructural
works" n. 2017-IT-TM-0044-W.

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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Vedi disciplinare di gara.
Le garanzie e polizze richieste ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 sono indicate nel disciplinare di gara.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto: ai soggetti
costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47, 48 e 198, del D.Lgs. n. 50/2016.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Vedi disciplinare di gara.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile 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
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/02/2020
Ora locale: 13:00

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: 24/02/2020
Ora locale: 09:30
Luogo:
Sede dell’Autorità di sistema portuale, via Antico Squero 31, Ravenna.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammessi legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. In assenza di
titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

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

VI.3) Informazioni complementari:
CUI: L92033190395201900002 — CUP C66C11000050006 — CIG: 8106993642.
Data validazione progetto: 20.11.2019. Il subappalto è ammesso nei limiti di legge indicati dal disciplinare.
Responsabile unico del procedimento: ing. Matteo Graziani.
Gli operatori economici concorrenti devono obbligatoriamente effettuare, a ciò accompagnati da un tecnico
dell’Autorità di sistema portuale, sino al termine tassativo del 14.1.2020 ore 15:00, un sopralluogo dei luoghi
di esecuzione dei lavori. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo infogare@pec.port.ravenna.it  entro e non oltre le ore 13:00 del 20.1.2020.
Capitale minimo della società di progetto: vedi disciplinare. Quota di valore dell’opera da realizzarsi con
anticipazione di risorse proprie e tempi e modi di pagamento del prezzo: vedi disciplinare. Data ultima di
pagamento dei crediti riconosciuti definitivi: vedi disciplinare.
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara,
senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna
Indirizzo postale: Strada Maggiore 53
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
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Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Termini per presentazione di ricorso: 30 giorni.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Direzione tecnica di cui al punto I.1)
Città: Ravenna
Codice postale: 48122
Paese: Italia
E-mail: infogare@port.ravenna.it 
Tel.:  +39 0544608811
Fax:  +39 0544608890
Indirizzo Internet: http://www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/11/2019
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