AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO
Porto di Gioia Tauro

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
(art. 60 del D.lgs. n. 50/2016)

Servizio di Progettazione e coordinatore sicurezza in fase di progettazione
CUP F51H16000040005
I.1

CIG 6789565E45

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: AUTORITÀ PORTUALE DI

Settore: Area Tecnica

GIOIA TAURO
Indirizzo: Contrada Lamia

CAP: 89013

Località/Città: Gioia Tauro

Stato: Italia

Telefono: + 39 0966 588644-

Fax: + 39 0966 588617

Posta elettronica: areatecnica@portodigioiatauro.it

Indirizzo internet: www.portodigioiatauro.it

Punti di contatto per informazione di carattere tecnico: 0966 588628
I.2

TIPO DI AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Autorità Portuale di Gioia Tauro - Organismo di diritto pubblico

I.3

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE E LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Denominazione: Autorità Portuale di Gioia Tauro

Servizio Responsabile: Area tecnica

Indirizzo: contrada Lamia

CAP: 89013

Località/Città: Gioia Tauro

Stato: Italia
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Telefono: 0966 5886

Fax: + 39 0966 588617

Posta elettronica: areatecnica@portodigioiatauro.it

Indirizzo internet:
www.portodigioiatauro.it

Punti di contatto per informazioni in ordine alla gara: 0966 588644
I.3

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Come punto I.2)

I.4

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Come punto I.2)

II

OGGETTO DELL’APPALTO:

CODICI APPALTO

CIG

6789565E45

CUP

F51H16000040005

TIPO DI APPALTO

Servizio di progettazione

Luogo di esecuzione dei lavori

Gioia Tauro (RC)

CPV

71240000-2
Progettazione e coordinatore sicurezza in
fase di progettazione per la realizzazione dei
lavori di “Adeguamento tecnico funzionale
attraverso la realizzazione della Banchina di
ponente”

Oggetto dell’affidamento

Importo complessivo dell’appalto

€ 350.000,00

Importo Servizio soggetto a ribasso

€ 350.000,00

Cauzione provvisoria 2%

Non prevista

II.1

Classi e categorie del servizio di progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione:

Destinazione
Categoria
funzionale
Idraulica
Impianti

Navigazione
Impianti elettrici
e speciali

L. 143/49
ID
Classe e
categorie Opere

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

Opere di navigazione interna e portuali

VII/c

D.01

III/c

Impianti elettrici in genere, impianti di
IA.03
illuminazione

Gradi di
complessità
G
0,65
1,15

Importo Totale

Importo

€ 12.000.000,00
€ 500.000,00
€ 12.500.000,00
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Ai fini del raggruppamento di professionisti di tipo verticale si indica quale servizio principale quello relativo
alla ID Opere: D.01
TOTALE
IMPORTO
PROGETTAZIONE,
DIREZIONE
LAVORO,
CONTABILITÀ
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
€

350.000,00

Importo progettazione e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione

€

300.000,00

Spese generali valutate congrue dall’amministrazione

€

50.000,00

Importo totale competenze del servizio

E

Suddivisione per tipologia del servizio:

II. 1.2 CATEGORIE DI LAVORAZIONI PREVISTE
Lavorazioni, categorie e classifica (D.P.R.

Importo

207/2010 e s.m.i.)
Opere marittime e lavori
di dragaggio
Pavimentazioni e
sovrastrutture speciali
Impianti tecnologici

%

Prevalente

Subappaltabili

o Scorporabile

SI/NO

OG7

VI

€ 7.300.000,00 58,4%

Prevalente

Nei limiti di legge

OS26

V

€ 4.700.000,00 37,6%

Scorporabile

Nei limiti di legge

OG11

II

€

Scorporabile

100%

Totale

500.000,00

4,0%

€ 12.500.000,00 100%

II.2 TERMINE DI ESECUZIONE:
Il tempo di realizzazione del servizio di progettazione è fissato in 105 giorni, di cui: 60 per la progettazione
definitiva naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’aggiudicazione definitiva; 45 per la progettazione
esecutiva naturali e consecutivi decorrenti dalla data di validazione della progettazione definitiva.
L’amministrazione si riserva in base alle metodologie e alle modalità di svolgimento dell’attività presenti
nelle offerte di unire i due livelli di progettazione. Essendo il tempo per l’esecuzione del servizio di
progettazione parte integrante dell’offerta economicamente più vantaggiosa non potrà essere concessa alcuna
proroga sui tempi offerti. Si precisa che i maggiori tempi richiesti per la produzione di elaborati integrativi
(disegni, relazioni ecc.) da parte della società di validazione sono ricompresi nei tempi previsti dalla stazione
appaltante e quindi si dovrà tenere di tale circostanza nell’offerta tempo.
II.3
a)

II.4

DOCUMENTAZIONE:
Il presente bando di gara, nonché lo studio di fattibilità di progetto dell’intervento sono visionabili sul sito
internet www.portodigioiatauro.it. dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro:

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE E PUBBLICAZIONI
TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: entro e non oltre le ore 12,00 del

10.10.2016
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti ove, per qualsiasi
motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Oltre il termine stabilito nel bando di gara non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta anche
se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
II.4

INDIRIZZO A CUI FAR PERVENIRE LE OFFERTE: Autorità Portuale di Gioia Tauro – Contrada
Lamia – 89013 Gioia Tauro (RC).
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II.5

APERTURA DELLE OFFERTE: in seduta pubblica presso l’Autorità Portuale di Gioia Tauro –
Contrada Lamia – 89013 Gioia Tauro (RC).
Il luogo, la data e l’ora in cui si svolgerà l’apertura dei plichi-offerta: Gioia Tauro il 14.10.2016 ore 10:00

II.6

PUBBLICAZIONI

Tipo di pubblicazione
GUCE

Riferimenti
In data 31.08.2016

G.U.R.I.

V^ Serie Speciale del 05.06.2016

Due quotidiani a diffusione nazionale

Il Corriere della Sera - Aste ed appalti

Due quotidiani a diffusione locale

La gazzetta del Sud – Quotidiano della Calabria

Sito internet del Ministero delle Infrastrutture dei www.serviziocontrattipubblici.it
Trasporti
Sito internet Regione Calabria

www.regione.calabria.it

Profilo del Committente

www.portodigioiatauro.it

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: non dovuta ai sensi dell’art. 39 comma 10 del D.lgs.
50/2016
III.1.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
a)

finanziamento: Fondi di bilancio dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro;

b)

pagamenti: per come riportato nel disciplinare d’incarico.

III.1.3) FORMA
GIURIDICA
CHE
DOVRÀ
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO:

ASSUMERE

IL

RAGGRUPPAMENTO

Tutte quelle previste dall’ordinamento. È ammesso sia raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48, commi 13, 15 e 16, d.lgs. n.
50 del 2016, nonché la Società, anche consortile, tra imprese riunite, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. n. 207
del 2010 in quanto applicabile ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. n. 50 del 2016.
III.2)

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE ECONOMICO E TECNICO
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
1)

iscrizione albo professionale di appartenenza o d’altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in
altri paesi della U.E., ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016;

2)

assenza di cause di esclusione ex art. 80, del D.lgs. n. 50 del 2016, così come previsto dal Disciplinare
di gara;

3)

le Società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010;

4)

le società di professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 254 e 255 del D.P.R.
207/2010;

5)

i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria devono essere in possesso dei
requisiti di cui all’art. 256 del D.P.R. 207/2010;
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6)

impegno all’accettazione del protocollo di legalità adottato dalla Stazione appaltante prima della
stipula del contratto;

III.2.1) NORMATIVA ANTICORRUZIONE:
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e s.m.i., posto che “I dipendenti
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti
privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli
ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti
e accertati ad essi riferiti”, il concorrente deve attestare l’insussistenza di tale condizione.
III.2.2) AVCPASS:
Il concorrente dovrà indicare nella documentazione amministrativa il Documento “PASSOE” rilasciato dal
servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti
disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
III.2.2.1) CAPACITÀ TECNICA ECONOMICA E FINANZIARIA:
a) avere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3 lett. vvvv) del codice,
attinenti la prestazione di gara, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio (2011 – 2015)
antecedente la data di pubblicazione del presente bando, non inferiore a una volta l’importo del servizio
previsto nel presente bando e cioè non inferiore a € 350.000,00;
b) avere espletato negli ultimi dieci anni (2006 – 2015) antecedenti la pubblicazione del bando servizi
appartenenti a classi e categorie dei lavori di cui si riferiscono i servizi da affidare (punto II. 1), per un
importo globale per le classi e categorie sotto indicate almeno pari a quanto di seguito riportato:
D.01

€ 12.000.000,00

IA.03

€

500.000,00

c) avere svolto negli ultimi dieci anni (2006 – 2015) antecedenti la pubblicazione del bando due servizi
appartenenti a classi e categorie dei lavori di cui al punto II. 1, per un importo totale non inferiore allo
0.40 volte l’importo stimato dei lavori e pertanto, pari a:
D.01

€ 4.800.000,00

IA.03

€

200.000,00

d) avere un numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (società di ingegneria e
società di professionisti) nella misura di 1 volta le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico che è
stato stimato in 4 unità quindi complessivamente il numero medio annuo deve essere dimostrato per 4
unità.
e) avere per i professionisti singoli o associati, numero di unità minime di tecnici da raggiungere anche
mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti, nella misura di 1 volta le
unità stimate per lo svolgimento dell’incarico che è stato stimato in 4 unità quindi complessivamente il
numero medio annuo deve essere dimostrato per 4 unità.
Sono fatte salve le disposizioni sui raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari (art. 48, commi 1, 3,
da 5 a 19, d.lgs. n. 50 del 2016); requisiti di ciascun operatore economico raggruppato non inferiori alle
quote di partecipazione con un minimo del 40% per il mandatario e del 10% per ciascun mandante (art. 92,
comma 2, D.P.R. n. 207 del 2010).
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Gli importi sono da intendersi al netto dell’I.V.A.
I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di
gara, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo di valutazione.
Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri professionisti, dovrà
indicarsi la quota parte realizzata dal professionista dichiarante, in proporzione alla quale verrà considerato
l’importo dei lavori corrispondenti.
Il concorrente deve espressamente indicare per il gruppo:
di progettazione
- i nominativi dei responsabili della progettazione con la specificazione delle rispettive qualifiche
professionali, nonché, della persona fisica incaricata della integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche;
- il nominativo del geologo che dovrà elaborare la relazione geologica;
- la società che curerà le indagini geologiche;
- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva e la relativa qualifica
professionale (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).
Il concorrente deve prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio
della professione.
III.2.4) APPALTI RISERVATI: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016.
IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell’ art. 95, comma 2 e 3, del D.lgs. n. 50 del 2016 con
i criteri e i pesi indicati nel Disciplinare di gara. I criteri vengono di seguito indicati:
Offerta tecnica

70 max punti

Offerta tempo

10 max punti

Offerta economica

20 max punti.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 97 del D.lgs. n. 50 del 2016 è prevista la valutazione della congruità delle
offerte presentate sia sui punti relativi al prezzo, sia sulla somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione se entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi attribuibili
previsti dal bando di gara.
IV.2.2) VARIANTE: SI
IV.3)

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE
COMPLEMENTARE:
Tutta la documentazione contenente anche il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
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sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente www.portodigioiatauro.it sezione bandi.

IV.3.2) TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:

10/10/2016

IV.3.3) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Italiano

IV.3.4) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA
PROPRIA OFFERTA GIORNI:
180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.4) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ogni partecipante . I soggetti
muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come
risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
V.1)

CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI:
E’ fatto obbligo ai concorrenti, a pena di esclusione, di provvedere al versamento della contribuzione
prevista dall’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005, da effettuarsi secondo le modalità previste
dalla Deliberazione dell’Autorità n. 163 del 22 dicembre 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI PER LA PARTECIZIONE ALL’APPALTO.
VI.1)

TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO

VI.2)

APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI
COMUNITARI: NO

VI.3)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a)

appalto indetto con decreto n. 75 del 22/07/2016, ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016;

b.) tutta la documentazione amministrativa deve essere inserita nella busta A;
b.1) tutta la documentazione dell’Offerta Tempo di esecuzione deve essere inserita nella busta “B”
b.2) tutta la documentazione dell’offerta economica è inserita in apposita busta “C” interna al plico e
contrassegnata dalla dicitura «offerta economica» mediante ribasso con le modalità di cui al punto
b.3);
b.3) l’offerta deve riportare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, l’incidenza o
l’importo degli oneri per la sicurezza aziendali propri dell’offerente, quale componente interna
dell’offerta sull’esecuzione del servizio;
b.4) ai sensi dell’art. 30, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016, l’operatore economico dovrà dichiarare che il
ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei
minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello;
c)

l’aggiudicazione avverrà con l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

d)

l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua;

e)

tutte le attività inerenti il servizio non sono sub-appaltabili compresa la relazione geologica;

f)

obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi (art.
48, commi 8 e 13, d.lgs. n. 50 del 2016);

g)

obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese, qualora non eseguano
il servizio in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso
requisiti punto III.2.1) (artt. 45 e 48, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016);
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h)

è ammesso l’avvalimento, articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, per il requisito di capacità economica;

i)

indicazione sul pico di gara del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta
elettronica certificata per le predette comunicazioni (art. 76, del d.lgs. n. 50 del 2016). (La stazione
appaltante comunicherà tutte le informazioni di gara, compresi gli avvisi di cui all’art. 76 del D.lgs. n.
50/2016, sul sito Istituzionale dell’ente amministrazione trasparente. I concorrenti, pertanto, sono
invitati a consultare il sito dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro per le informazioni di rito (rinvio
della prima seduta di gara, annullamento della gara, sospensione della gara, comunicazione della
nuova data di apertura della documentazione amministrativa oppure delle offerte economiche, esito di
gara, ditta aggiudicataria, concorrenti esclusi, etc.);

j)

pagamento di euro 35,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con versamento
on-line al portale http://contributi.avcp.it previa registrazione mediante carta di credito Visa,
MasterCard, Diners, AmEx oppure in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal
Servizio di riscossione, presso i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini,
indicando codice fiscale e il CIG di cui al punto II;

k)

allegazione del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni;

l)

ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione
e dell’offerta, e le modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara che è parte
integrante e sostanziale del presente bando;

m) lo studio di fattibilità è disponibile come elaborato allegato al bando;

VI.4)

n)

le controversie contrattuali sono deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza
arbitrale;

o)

obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, a norma dell’art. 3 della legge n. 136 del 23 agosto 2010.
In ottemperanza alla normativa sopra citata, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titoli
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o di altri istituti di credito, dedicati, anche non in via esclusiva,
fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche”;
PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria sede di Reggio Calabria
VI.4.2) PRESENTAZIONE DEI RICORSI
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale, i tempi per la presentazione dei
ricorsi sono indicati all’art. 120 del nuovo codice del processo amministrativo.
VI.4.3) SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI
PRESENTAZIONE DEI RICORSI: Come punto I.1)
VI.5)

INFORMAZIONI

SULLA

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL SITO ISTITUZIONALE AREA SEZIONE
TRASPARENZA:

Gioia Tauro, lì 30.08.2016
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Maria Carmela De Maria
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