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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346896-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Servizi di analisi batimetrica
2021/S 131-346896

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 Ligure occidentale
Indirizzo postale: via della Mercanzia 2
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33 Genova
Codice postale: 16124
Paese: Italia
Persona di contatto: Settore amministrativo ufficio Appalti lavori pubblici e albo fornitori — dott.ssa Antonella 
Dellacasa Mongiardino
E-mail: garelp@pec.portsofgenoa.com 
Tel.:  +39 102412532
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.portsofgenoa.com
Indirizzo del profilo di committente: www.portsofgenoa.com

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.portsofgenoa.com/
PortaleAppalti/it/homepage.wp

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente pubblico non economico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: infrastrutture e trasporti

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

II.1.1) Denominazione:
P.3137 — accordo quadro con un unico operatore per l'esecuzione dei rilievi batimetrici ed ispezioni subacquee 
nei bacini dell'Autorità portuale

II.1.2) Codice CPV principale
71351923 Servizi di analisi batimetrica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Accordo quadro con un unico operatore relativo all'esecuzione dei rilievi batimetrici e ispezioni subacquee nei 
bacini dell’Autorità di sistema (P.3137).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 530 000.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
71351924 Servizi di esplorazione subacquea

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33 Genova
Luogo principale di esecuzione:
Genova e Savona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Importo a base d’appalto 530 000,00 EUR comprensivo del servizio, degli oneri della sicurezza del costo del 
personale. Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso: 38 000,00 EUR. Prestazione principale: CPV 
71351923-2. Servizio di analisi batimetrica: prestazione secondaria: CPV 71351924-2. Servizio di esplorazione 
subacquea. Contratto subappaltabile nei limiti del 40 % come motivato in CSA.

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: 530 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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
CIG: 8661333619. CUP: C39J21003310005. Validazione del 4.3.2021, n. 6 675. Determina a contrarre n. 618 
del 29.6.2021:
— responsabile unico del procedimento: ing. Erica Torre,
— responsabile settore amministrativo ufficio Appalti, lavori pubblici e albo fornitori: dott.ssa Antonella Dellacasa 
Mongiardino.

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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SI veda 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:
Si veda disciplinare di gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Legge n. 120/2020 e D.Lgs. n. 77/2021.

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/07/2021
Ora locale: 10:00

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: 27/07/2021
Ora locale: 10:30
Luogo:
Piattaforma telematica in uso alla stazione appaltante.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Chiunque ne abbia interesse, sarà possibile accedere da remoto alla piattaforma secondo modalità le modalità 
indicate nel disciplinare di gara.

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 utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TAR Liguria
Indirizzo postale: via Fogliensi 2,4
Città: Genova
Codice postale: 16145
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: TAR Liguria
Indirizzo postale: via Fogliensi 2,4
Città: Genova
Codice postale: 16145
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante nei termini di 
legge dalla data di pubblicazione legale, nonché entro 30 giorni. Dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla 
conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare. Per qualsiasi azione o controversia, 
inerente o conseguente al presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Genova, resta intesa 
la possibilità di dar corso ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, qualora esperibili, previsti nella parte VI, 
titolo I e capo II del D.Lgs. n. 50/2016 e le ulteriori disposizioni di legge.
I ricorsi avverso l’aggiudicazione potranno essere presentati entro e non oltre 30 giorni dalla data di 
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, fatta salva la parte VI del titolo I capo II, del D.Lgs. citato e 
le ulteriori disposizioni di legge.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Staff settore amministrativo ufficio Appalti, lavori pubblici e albo fornitori
Indirizzo postale: via della Mercanzia 2
Città: Genova
Codice postale: 16123
Paese: Italia
E-mail: garelp@pec.portsofgenoa.com 
Tel.:  +39 0102412532
Fax:  +39 0102412547
Indirizzo Internet: www.portofgenoa.com

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/07/2021
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