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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:513573-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Ravenna: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2020/S 210-513573

Bando di gara

Servizi

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 Ravenna
Codice postale: 48122
Paese: Italia
Persona di contatto: direzione tecnica
E-mail: infogare@port.ravenna.it 
Tel.:  +39 0544608811
Fax:  +39 0544608888
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.port.ravenna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/

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/portale-appalti/
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
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: attività di cui al co. 4, lett. b) e co. 10, art. 6 della L. 84/1994 e ss.mm.ii.

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di progettazione per il potenziamento della dorsale ferroviaria sud del porto canale di Ravenna
Numero di riferimento: 2017

II.1.2) Codice CPV principale
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di progettazione per il potenziamento della dorsale ferroviaria sud del porto canale di Ravenna.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 319 607.44 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH57 Ravenna
Luogo principale di esecuzione:
Porto di Ravenna.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica per il completamento della dorsale ferroviaria in 
destra canale e dei collegamenti coi terminal portuali e le aree logistiche di prossima realizzazione, compresa 
l’eliminazione/riduzione delle interferenze con il traffico stradale.
Categorie e ID delle opere: V.02 — S.03.
Corrispettivo stimato dell'appalto, inclusi oneri previdenziali e assistenziali: 332 607,44 EUR non imponibile IVA 
ex co. 1, n. 6, art. 9 del D.P.R. 633/72.
Importo a base di gara soggetto a ribasso: 319 607,44 EUR.

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: 319 607.44 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 360
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.2.13) 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
Termine di esecuzione: 360 giorni, soggetti ad eventuale riduzione in sede di offerta, secondo quanto previsto 
dal disciplinare di gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
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IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/11/2020
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: 19/11/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede dell’amministrazione aggiudicatrice, come alla sezione I).
Le sedute pubbliche potranno svolgersi a distanza attraverso sistema di videoconferenza secondo quanto 
previsto dal disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Persone ammesse alla apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno 
per ogni concorrente, muniti di delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 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: S92033190395202000048 — CUP: C62B19000070006 – CIG: 8482998766.
Responsabile unico del procedimento: ing. Fabio Maletti.
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 per l'Emilia Romagna
Indirizzo postale: via Massimo d'Azeglio 54
Città: Bologna
Codice postale: 40123
Paese: Italia

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

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Direzione tecnica di cui al punto I.1)
Indirizzo postale: Ravenna
Città: Ravenna
Codice postale: 48122
Paese: Italia
E-mail: infogare@port.ravenna.it 
Tel.:  +39 0544608811
Fax:  +39 0544608888
Indirizzo Internet: http://www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/10/2020

28/10/2020 S210
https://ted.europa.eu/TED

4 / 4

mailto:infogare@port.ravenna.it
http://www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/

