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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527465-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Livorno: Vari servizi di ingegneria
2020/S 215-527465

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 Mar Tirreno settentrionale
Indirizzo postale: Scali Rosciano 6
Città: Livorno
Codice NUTS: ITI16 Livorno
Codice postale: 57123
Paese: Italia
Persona di contatto: direzione gare e contratti
E-mail: adsp@portialtotirreno.it 
Tel.:  +39 0586249411
Fax:  +39 0586249508
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.portialtotirreno.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://pubblicazioni.portialtotirreno.it/pratiche/registri.php?
sezione=avvisiBandi

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it.
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: settore portuale

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per servizi di ingegneria per 
opere marittime e portuali ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016
Numero di riferimento: 13

II.1.2) Codice CPV principale
71330000 Vari servizi di ingegneria

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 6 del D.Lgs. n. 50 
del 2016 e s.m.i., con un operatore economico per l’affidamento dei servizi di attività di ingegneria per opere 
marittime e portuali per la durata di quattro anni.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 900 000.00 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: ITI16 Livorno

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
-

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 mesi: 48
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
-

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 rinvia al 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.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
I soggetti concorrenti dovranno attenersi a quanto previsto nel disciplinare di gara al quale si rinvia.

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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: 11/12/2020
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)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/12/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Seduta pubblica in modalità videoconferenza

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:
— la procedura di gara si svolge in forma telematica per mezzo del portale START della Regione Toscana ed 
il disciplinare di gara, recante le norme integrative del presente bando di gara e facente parte integrante dello 
stesso, è disponibile, unitamente al bando di gara, ai relativi allegati amministrativi ed a tutta la documentazione 
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tecnica, sul sistema telematico acquisti regionale della Toscana (START) accessibile all’indirizzo: https://
start.toscana.it
Il bando di gara, il disciplinare ed il capitolato descrittivo e prestazionale saranno altresì disponibili sul «profilo 
di committente» di questa stazione appaltante, all’indirizzo: http://pubblicazioni.portialtotirreno.it/pratiche/
registri.php?sezione=avvisiBandi.
Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall’amministrazione aggiudicatrice 
esclusivamente per mezzo del sistema sopra indicato, come specificato nel disciplinare di gara. Sono pertanto 
documenti di gara anche i form on line generati dal sistema al fine della partecipazione dei concorrenti,
— la domanda di partecipazione dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal disciplinare di 
gara. Dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni prescritti dal disciplinare di gara, nonché il 
documento di gara unico europeo (DGUE), per il quale si rinvia a quanto previsto nel disciplinare,
— le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata,
— come da comunicato ANAC del 20.5.2020 non è dovuto il pagamento del contributo di gara,
— il sopralluogo non è previsto,
— le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente con le modalità indicate nel disciplinare di 
gara entro il giorno 2.12.2020. Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici saranno 
pubblicate sul portale START nella sezione «chiarimenti» posta all’interno della pagina di dettaglio della gara,
— l’appalto è disciplinato dal presente bando di gara, dal disciplinare di gara, dalle «norme tecniche di 
funzionamento del sistema telematico di acquisto di Regione Toscana Giunta regionale — START GR» 
approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015, consultabili all’indirizzo: https://start.toscana.it, e dal capitolato 
descrittivo e prestazionale e relativi allegati,
— l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere a rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione le spese sostenute per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara, dell’avviso di gara e 
dell’avviso di aggiudicazione sulla GURI e sui quotidiani,
— il RUP è l’ing. Enrico Pribaz, dirigente infrastrutture Livorno e Capraia dell'Autorità di sistema portuale del 
Mar Tirreno settentrionale,
— il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è la dott.ssa Roberta Macii, dirigente gare e 
contratti,
— procedura autorizzata con provvedimento del dirigente gare e contratti dell'Autorità di sistema portuale del 
Mar Tirreno settentrionale n. 5/2020.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Denominazione ufficiale: TAR (Tribunale amministrativo regionale) per la Toscana — 
Sede di Firenze
Indirizzo postale: via Ricasoli
Città: Firenze
Codice postale: 50122
Paese: Italia
Tel.:  +39 055267301
Fax:  +39 055293382

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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Denominazione ufficiale: Autorità nazionale anticorruzione
Indirizzo postale: via Marco Minghetti 10
Città: Roma
Codice postale: 00187
Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.anticorruzione.it 
Indirizzo Internet: www.anticorruzione.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni secondo le decorrenze di cui 
all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/10/2020
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