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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46071-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
2021/S 020-046071

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 centrale
Indirizzo postale: piazzale Carlo Pisacane — interno Porto
Città: Napoli
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Codice postale: 80133
Paese: Italia
E-mail: d.leardi@porto.napoli.it 
Tel.:  +39 0812283255/238/239
Fax:  +39 081206888
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://adsptirrenocentrale.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://adsptirrenocentrale.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_portonapoli
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

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:
Porto di Napoli — Ampliamento banchina di Levante mediante cassa di Colmata

II.1.2) Codice CPV principale
71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Porto di Napoli — Ampliamento banchina di Levante mediante cassa di Colmata:
— lotto n. 1: progettazione di fattibilità tecnica ed economica e prestazioni integrative — CUP: 
G62B19000080006 — CIG: 8606045CFD,
— lotto n. 2: revisione progettazione definitiva (project review), progettazione esecutiva e coordinamento per 
la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di ripristino di una parte della cassa di colmata sita in località 
Vigliena, compreso il dragaggio dei sedimenti di una parte dei fondali portuali e il loro refluimento in vasca — 
CUP: G62B19000090006 — CIG: 8606123D5B.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 597 645.98 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e prestazioni integrative. CUP: G62B19000080006 — CIG: 
8606045CFD
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
45111250 Lavori di indagine dei terreni
71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
71351923 Servizi di analisi batimetrica
71351000 Servizi di prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Porto di Napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e prestazioni integrative. CUP: G62B19000080006 — CIG: 
8606045CFD.

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: 3 609 484.75 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 365
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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Revisione progettazione definitiva (project review), progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione — CUP: G62B19000090006 — CIG: 8606123D5B
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Porto di Napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di ingegneria per la revisione progettazione definitiva (project review), progettazione esecutiva e 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione — CUP: G62B19000090006 — CIG: 8606123D5B.

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: 988 161.23 EUR

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: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante, in riferimento al lotto n. 2, ad avvenuto finanziamento dell’intervento, si riserva la facoltà 
di affidare direttamente l’incarico di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al 
progettista ai sensi dell’art. 157, comma 1 del codice, in quanto allo stato attuale l’opera risulta priva di fondo di 
finanziamento per la realizzazione dei lavori.
Valore stimato dell’opzione: 482 788,95 EUR.

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:
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Il concorrente deve possedere i seguenti requisiti di ordine professionale:
per le prestazioni 1) di cui alle tabelle 2.1) e 2.2) del disciplinare di gara, relativi ai servizi di ingegneria:
a) i requisiti di cui al D.M. del 2.12.2016, n. 263.
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, dimostra l’iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara.
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, dimostra la propria iscrizione in registro commerciale corrispondente mediante dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
per la prestazione 2), di cui alla tabella 2.1) del disciplinare di gara, relative alle indagini geognostiche:
c) ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 3 del codice, per partecipare alla gara i concorrenti devono 
essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) 
per attività coincidenti con quelle oggetto del presente affidamento. Il requisito andrà dichiarato mediante la 
compilazione della parte IV (criteri di selezione) del DGUE.
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2 del codice il suddetto requisito deve essere 
posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettere 
d) ed e) del codice, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa 
raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.
Requisiti del gruppo di lavoro:
per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto:
d) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto 
personalmente responsabile dell’incarico;
per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione:
e) i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008;
per il geologo che redige la relazione geologica:
f) i requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.
Il professionista idrografo che esegue i rilievi deve avere:
g) a) possesso del certificato di qualifica professionale nell’ambito delle regole imposte dall’IHO e riconosciuta 
FIG/IHO/ICA:
— categoria «A»: ai sensi della pubblicazione IHO S-5, il personale idrografo in possesso di questa 
certificazione è abilitato a condurre attività di pianificazione, progettazione, direzione, esecuzione, verifica/
collaudo e verifica a fini cartografici per la successiva rappresentazione sulla documentazione ufficiale dello 
Stato di un rilievo idrografico (altura, litoraneo, portuale),
— categoria «B»: tale livello tecnico presuppone competenze più limitate e orientate alla figura professionale di 
surveyor (mera esecuzione del rilievo);
b) fermo restando che per la trasposizione su documentazione ufficiale dello Stato il rilievo deve essere 
verificato da un soggetto in possesso di cat. A, in assenza delle qualifiche di cui al precedente punto a) il 
personale operante dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
— per pianificazione, progettazione, direzione esecuzione e verifica/collaudo: una laurea o attestato post-laurea 
in surveying o discipline affini aventi i necessari contenuti tecnicoscientifici (quali ad esempio i contenuti descritti 
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nella pubblicazione IHO S-5) e una comprovata esperienza, competenza e professionalità maturata nel campo 
idrografico.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al 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.1.8) 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: 25/02/2021
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: 25/02/2021
Ora locale: 12:00
Luogo:
Data inserita ai soli fini della pubblicazione in quanto richiesta obbligatoriamente dal sistema. Il giorno e 
l’ora della seduta pubblica telematica sarà comunicato a tutti i partecipanti tramite il portale gare telematiche 
dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale.
La procedura sarà espletata in modalità telematica non sono previste sedute pubbliche in presenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte 
presentate e garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei 
log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul portale, la presente procedura di gara non prevede sedute 
pubbliche fisiche ma solo telematiche.

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:
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Non saranno ammessi a partecipare soggetti privi dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; si 
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua; in caso di parità 
di punteggio complessivo di due o più offerte, si procederà con l’aggiudicazione a favore dell’offerente che avrà 
ottenuto il maggior punteggio nella valutazione tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio; ai 
sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, l’AdSP 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’AdSP del mar Tirreno centrale all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione; l’AdSP 
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. n. 
196/2003 e s.m.i. e del regolamento UE n. 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 giorni dall’aggiudicazione, ex art 5 del 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 del D.Lgs. n. 50/2016; sono utilizzati termini ridotti per effetto dell’art. 2, comma 2 
della legge n. 120/2020.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Campania
Città: Napoli
Codice postale: 80133
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/01/2021
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