
&l.JI -Phone +39(0)966.588640 Contrada Lamia 
Fax+ 39(0)966.588617 
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it 

89013 Gioia Tauro (RC} 
Itafy 

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO 
Porto di Gioia Tauro 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
(art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 - Direttiva 2014/24/UE) 

"Nuova pavimentazione per l'installazione di apparecchiature per la scansione radiografica di 
container e di mezzi di trasporto" 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1.1) Denominazione e indirizzi 
Denominazione ufficiale: AUTORlTÀ PORTUALE DT GIOIA TAURO Numero di identificaz ione nazionale: 

Ind irizzo postale: 

Città: Contrada Lamia 

I 
Codice NUTS: TTF65 

I 
Codice postale: 89013 Paese: Italia 

Gioia Tauro Codice istat: 080038 

Tel. : 0966 588644 

E-mail: areatecnica@portodigio iatauro.it Fax: 09665886 17 

Indirizzi Internet 
Ind irizzo principale: www.portodigioiatauro.it 

Indirizzo del profilo di corrunittente: www.oorlodigioiataw·o.it 

1.2 Comunicazione 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l'indirizzo sopraindicato 

Le offerte o le domande di arteci azione vanno inviate: all'indirizzo so raindica!O 

1.3) Tipo di amministrazione a!!:!!:iudicatrice 
O Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, O Agenzia/ufficio regionale o locale 
inclusi gli uffici a li vello locale o regionale O Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale 
O Organismo di diritto pubblico O Altro tipo: 
O Agenzia/ufficio nazionale o federale 
X Autorità regionale o locale 

1.4) Principali settori di attività 
O Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

O Difesa 

O Ordine pubblico e sicurezza 

O Ambiente 
O Affari economici e finanziari 

O Salute 

O Edilizia abitativa c strutture per le collettività 

O Protezione sociale 

O Servizi ricreativi, cultura e religione 

O 1 struzione 
X Altre attività: 
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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

(art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 - Direttiva 2014/24/UE) 

'Nuova pavimentazione per FinstaUazione di appareechiature per la scansione radiografiea di 

container e di mezzi di trasportov' 

SEZIONE I: AMMINISTRAZTONE AGGIUDICATRTCE 

1.1) Denominazione e indirizzi 
Denominazione ufficiale: AUTOR1 FA PORTUALE DI GIOIA TAURO Numero di identificazione nazionale: 
fndirizzo postale: 

Citta: Contrada Lamia 
Gioia Tauro 

Codicc NUTS: ITF65 
Codice istat: 080038 

Codice postale; 89013 Pacse: Italia 

Tel.: 0966 588644 
E-mail: areatecnica@portodigioiatauro.it Fax: 0966588617 
Indirizzi Internet 
fndirizzo principale: vvww.portodigioialauro.it 
Indirizzo del profile di committentc: www.ponodioioiataui-o.it 

1.2) Comunicazione 
I documgnti di gara sono disponibili per un accesso graluito. iHimitato e dirgtto presso: www.portudigioiatauro.it sczione bandi 
Ultcriori informazioni sono disponibili presso: I'indirizzo sopraindicato 
Le offerle o le domandc di paitccipazione vanno inviate: all'indirizzo sopraindicaio 

1.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
O Ministero o qualsiasi altra autorita nazionale o federals, 
inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
O Organismo didiritto pubblico 
O Agenzia/ufficio nazionale o federate 
X Autorita regionale o locale 

O Agenzia/ufficio regionale o locale 
O Istituzionc/agenzia europea o organizzazionc internazionale 
O Altro tipo: 

1.4) Principali settori di attivita 
O Servizi gcnerali delle amministrazioni pubbliche 
O Difesa 
O Ordine pubblico e sicurezza 
O Ambiente 
O Affari economic! e linanziari 
O Salute 

O Edilizia abitativa e strutture per le collcttivita 
O Prolezione sociale 
O Servizi ricreativi, cultura e religione 
O Istruzione 
X Altre attivita; 

rx 



SEZIONE Il: OGGETTO DELL'APPALTO (LAVORI) 

11.1 Descrizione 
ll.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall' amministrazione aggiudicatrice: 

"Nuova pavimentazione per l' installazione di apparecchiature per la scansione radiografica di container e di mezzi di trasporto" 

H.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI 
X Esecuzione 

O Progettazione ed esecuzione 
O Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell 'amministrazione aggiudicatrice 
Luo o rinci aie dei lavori : Gioia Tauro (RC) 

11.1.4) Breve descrizione dell'appalto: 
L'oggetto dell'appalto consiste nell' esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento, secondo le indicazioni del 
capitolato speciale d'appalto. L ' appalto riguarda la realizzazione di una pavimentazione rigida su pali. 

11.1.5 

ll.1.6 li a 
ll.1.7 
TI. 1.8 Informazioni sulle varianti -Ammissibilità di varianti: No 

11.2) Quantitativo dell'appalto: a CORPO 
H.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa):) 677.768.62 
Lavori, so1111etti a ribasso I € 660.381 ,42 
Oneri di sicurezza non SO!:J11etti a ribasso: I € 17.387,20 

Lavorazioni, categorie e classifica (D.P.R. Prevalente Subappalta bili 
Importo % 

20712010 e s.m.i.) o Scorporabile SI/NO 

Opere strutturali speciali OS21 II € 415.513,67 61% Prevalente Nei limiti di legge 

Edifici civili e industriali OGl I € 262.254,95 39% Scorporabile SI 

II.2.2) Opzioni: No 

11.3 Durata dell'a alto o termine di esecuzione 
Durata in giorni: 60 dal verbale di consegna dei lavori. 

SEZIONE llI:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) Condizioni relative all'apnalto 

Ill.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
a) concorrenti: garanzia provvisoria di euro 13.555,37 (2% dell' importo dell' appalto), ex art. 93 del D.lgs. n. 50 del 2016, 

intestata all 'Autorità Portuale di Gioia Tauro, mediante fideiuss ione bancaria o assicurativa, integrata dalla clausola esplicita 
di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e corredata dall' impegno di un fideiussore al 
rilascio della cauzione definitiva; 

a.i) impegno del fideiussore a garantire la stazione appaltante dell' eventuale sanzione pecuniaria non inferiore all'uno per cento 
del valore della gara, per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di 
cui al comma 9, dell' art. 83, del D.lgs. n. 50/2016; 

b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell ' importo del contratto, incrementabile in funzione dell'offerta, 
ex art. 103 del D.Igs. n. 50 del 2016, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 2004, 
integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

e) aggiudicatario: poli zza assicurativa per ri schi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all'importo del contratto, 
e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo non inferiore al 5% del massimale di euro l.000.000,00 
ex art. 103, comma 7, D.Igs. n. 50 del 2016. 

Gli importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e delta cauzione definitiva di cui alla lettera b), sono ridotti del 50% (€ 
6.777,69) per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001 :2008, di cui all ' art. 93, comma 
7, del D.lgs. n. 50 del 2016, in corso di validità. 

SEZIONE 11: OGGETTO DELL'APPALTO (LAVORI) 

IL1) Descrizione     
11.1.1) Denominazione conferita ali'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 
"Nuova pavimentazione per rinslallazione di apparecchiature per la scansione radiografica di container c di mezzi di trasporto" 

11.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI 
yv Esecuzione 
□ Progettazione ed esecuzione 
D Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni deH'amministrazione aggiudicatrice 
Luogo principale dci lavori: Gioia Tauro (RC)   
11.1.3) I/avviso riguarda un appalto pubblico   
11.1.4) Breve descrizione delPappalto: 
L'oggetto delEappalto consiste nelEesecuzione dei lavori necessari per la realizzazione deU'intervento, secondo le indicazioni del 
capitolato speciale d appalto. L'appalto riguarda la realizzazione di una pavimentazione rigida su pali. 

11.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45262210-6  
11.1.6) L'appalto rientra nel campo di applicazione delPaccordo sugli appalti pubblici (AAP): No  
11.1.7) Lotti - L'appalto e suddiviso in lotti: No   
11.1.8) Informazioni sulle varianti - Ammissibilita di varianti: No  
11.1.9) L'appalto rientra nel campo di applicazione delPaccordo sugli appalti pubblici (AAP); No  

IL2) Quantitativo delEappalto: a CORPO 
11.2.1) Ouantitativo o entita totale (IVA esclusa):) 677.768,62 
Lavori, soggetti a ribasso € 660.381,42 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 17.387,20 
Lavorazioni, categoric e classifica (D.P.R. 

207/2010 e s.m.i.) 
Importo % 

Prevalente 

o Scorporabile 

Subappaltabili 

SI/NO 

Opere strutturali special! OS21 II € 415.513,67 61% Prevalente Nei limiti di legge 

Edifici civlli e industrial! OG1 I € 262.254,95 39% Scorporabile ST 
II.2.2) Opzioni: No 

IL3) Durata deirappalto o termine di esecuzione 
Durata in giorni: 60 dal verbale di consegna dei lavori. 

SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIUR1DICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECN1CO ' 
IILl) Condizioni relative all'appalto 

III.l.l) Cauzioni e garanzie richieste 
a) concorrenti: garanzia provvisoria di euro 13.555,37 {2% deil'importo dclLappalto), ex art. 93 del D.lgs. n. 50 del 2016, 

intestata aH'Autorita Portuale di Gioia Tauro. raediante fideiussione bancaria o assicurativa. integrata dalla cfausola esplicita 
di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e corredata dalFimpegno di un fideiussore al 
rilascio della cauzione defmitiva; 

а.l) impegno del fideiussore a garantire la stazione appaltante delfeventualc sanzione pecuniaria non inferiore aH'uno per cento 
del valore della gara, per la mancanza, I'incompletezza e ogni altra irregolarita essenziale delle dichiarazioni sostilutive di 
cui al comma 9, delfart. 83. del D.lgs. n. 50/2016; 

b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% deil'importo del contratto, incrementabile in funzione delfofferta, 
ex art. 103 del D.lgs. n. 50 del 2016, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 2004 
integrata dalla clausoia esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

c) aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore alfimporto del contratto 
e per responsabilita civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo non inferiore al 5% del massimale di euro 1.000 000 00 
ex art. 103, comma 7, D.lgs. n. 50 del 2016. ' 

* ddla garanzia_provvisoria di cui alia lettera a) e della cauzione definitiva di cui alia lettera b), sono ridotti del 50% (€ б.777,69) per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di quaiita serie europea ISO 9001:2008. di cui all'art 93 comma 
7, del D.lgs. n. 50 del 2016, in corso di validita. ' ' 



IIJ.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 
a) finanziamento : Fondi Bilanci Ente e della Agenzia della dogana e dei Monopoli; 

b) anticipazione; 

c) in una unica soluzione per come previsto ai sensi dell'art. 20 del Capitolato speciale d 'appalto; 

d) corrispettivo a corpo ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, lett.) ddddd, del d.lgs. n. 50 del 2016, e dell 'art. 43, comma 6, del 
d.P.R. n. 207 del 2010 in quanto ancora applicabile ai sensi dell 'art. 216 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Disposizioni transitorie e di 
coordinamento. 

lll.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell'appalto: 
Tutte quelle previste dall'ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo 
speciale e irrevocabi le ex art. 48, commi 13, 15 e 16, d.lgs. n. 50 del 2016 che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ai sensi 
dell' art. 93 del d.P .R. n. 207 del 201 O. 
IIl.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: 
a) il Capitolato Speciale d'appalto è parte integrante del contratto; 
b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari all'uno per mille, ai sensi dell ' art. 16 del Capitolato Speciale d'appalto. 

111.2) Condizioni di partecipazione 
TIJ.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro 
commerciale 
I) iscrizione alla C.C.I.A.A. o 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 dei motivi di esclusione ex art. 80, del d.lgs. n. 50 del 2016, così come previsto dal Disciplinare di gara; 
III.2.1.1.) Normativa anticorruzione: 
Ai sensi dell 'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 , e s.m., il concorrente deve attestare di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo al la cessazione del 
rapporto (v. Disciplinare di gara). 
ill.2.1.2) A VCPASS: 
li concorrente dovrà indicare nella documentazione amministrativa il Documento "PASSOE" ri lasciato dal servizio AVCPASS 
comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura possono registrarsi al sistema accedendo 
all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato -AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
111.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta 

10.2.3) Capacità tecnica per i lavori: 
a) (attestazioni S.0.A. con riferimento ali ' Allegato A e all'art. 61 , comma 4, d.P.R. n. 207 del 2010) 

Lavorazioni, categorie e classifica (D.P.R. Prevalente Subappaltabili 
Importo O/o 

207/2010 e s.m.i.) o Scorporabile SI/NO 

Opere strutturali speciali OS21 TI € 415.513,67 61% Prevalente Nei limiti di legge 

Edifici civili e industriali OGI I € 262.254,95 39% Scorporabile SI 

b) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 48, commi 1, 3, da 5 a 19, d.lgs. n. 50 del 
2016); requisiti d i ciascun operatore economico raggruppato non inferiori alle quote di partecipazione con un minin10 del 40% per 
il mandatario e del I 0% per ciascun mandante (art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207 del 201 O); 

111.2.4) Appalti riservati: no 
L'appalto è riservato a laboratori protetti: no 
L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: 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 di maggior ribasso con il calcolo della soglia di anomalia individuata secondo uno dei cinque parametri sorteggiati dalla 
commissione di gara, a norma dell' art. 97, comma 2, del d.lgs n. 50 del 2016 (v. Disciplinare di gara). Ai sensi del comma 8 del 
citato art. 97, è prevista l' esclusione automatiche delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 
di anomalia individuata ai sensi del richiamato comma 2. 

TIT.1.2) Principal! modalita di finanziamento e di pagamento 
a) finanziamento: Fond! Bilanci Ente e delia Agenzia delia dogana e dei Monopoli: 

b) anticipazione; 

c) in una unica soluzione per come previsto ai sensi delFart. 20 del Capilolato speciale d'appalto; 

d) corrispettivo a corpo ai sensi del combinato disposto delFart. 3, lett.) ddddd. del d.lgs. n. 50 del 2016, e delFart. 43, comma 6, del 
d.P.R. n. 207 del 2010 in quanto ancora applicable ai sensi delFart. 216 dei d.lgs. n. 50 del 2016 (Disposizioni transitorie e di 
coordinamento. 

111.1.3) Forma giuridica che dovrik assumere il raggruppamento aggiudicatario dell'appalto: 
Tutte quelle previste dalFordinaraento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandate collettivo 
speciale e irrevocabile ex art. 48, commi 13, 15 e 16, d.lgs. n. 50 del 2016 che Societa, anche consortile, tra imprese riunite, ai sensi 
dell' art. 93 del d.P.R. n. 207 del 2010. 
111.1.4) Altre condizioni particolari cui e soggetta la realizzazione dell'appalto: 
a) il Capitolato Speciale d'appalto e partc integrante del contratto; 
b) e prevista una penale giomaliera per il ritardo pari aU'uno per mille, ai sensi delFart. 16 del Capitolalo Speciale d'appalto.  

III.2) Condizioni di partecipazione   
111.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nelFalbo professionale o nel registro 
commerciale 
I ) iscrizione alia C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi delia U.E., ai sensi delFart. 83, comma 3. 
del d.lgs n. 50 del 2016; 
2) assenza dei motivi di esclusione ex art. 80, del d.lgs. n. 50 del 2016, cosi come previsto dal Disciplinare di gara; 
111.2.1.1.) Normativa anticorruzione: 
Ai sensi dell ait. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislative n. 165/2001, e s.m., il concorrente deve attestare di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferilo incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubblichc amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alia cessazione del 
rapporto (v. Disciplinare di gara). 
111.2.1.2) AYCPASS: 
II concorrente dovra indicare nella documentazione amministrativa il Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AYCPASS 
comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso FAutorita di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggctti interessati a partecipare alia procedura possono registrarsi al sistema accedendo 
alFapposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AYCPASS) secondo le istruzioni ivi contcnute. 
111.2.2) Capacita economica e finanziaria: non richiesta 

111.2.3) Capacita tecnica per i lavori:  
a) (attestazioni S.O.A. con riferimento alFAIlegato A e all'art. 61, comma 4. d.P.R. n. 207 del 2010) 

Lavorazioni, categoric e classlfica (D.P.R. 

207/2010 e s.m.i.) 
Importo % 

Prevaiente 

o Scorporabile 

Subappaltabili 

SI/NO 

Opere strutturali special! OS21 11 € 415.513,67 61% Prevaiente Nei limiti di legge 

Edillci civiii e industrial! OG1 1 € 262.254,95 39% Scorporabile SI 

b) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e 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); 

111.2.4) Appalti riservati: no 
L'appalto e riservato a laboratori protetti: no 
L'esecuzione deli'appalto e riservata ai programmi di lavoro protetti: no 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

1V.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60 del d.lgs n. 50/2016. 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione; 
Offerta di mayior ribasso con i! calcolo delia soglia di anomalia individuata secondo uno dei cinque parametri sorteeeiati dalla 
commissione d. gara. a norma delF art. 97, comma 2, del d.lgs n. 50 del 2016 (v. Disciplinare di gara ). Ai sensi dei comma 8 del 
citato art 97. e prevista 1 esclusione aulomatiche dellc offerte che presentano una perccntuaie di ribasso pari o superiore alia soglia 
di anomalia mdividuata ai sensi del richiamato comma 2. 



IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: 

CIG 7631840998 
IV.3.3) Condizioni oer ottenere il caoitolato d 'oneri e la documentazione complementare 
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l' accesso ai documenti: 

Giorno: 
I 31 I 

Data 
I 

Ottobre 2018 
I 

Ora 1 •2.00 

Documenti a pagamento: NO 
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

Giorno: 

I 31 I 
Data I Ottobre 2018 

I 
Ora 112.00 

IV.3.6) Lim?Ue utilizzabili oer la oresentazione delle offerte: Italiano 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l' offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 
180 (dal rennine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
JV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 

Giorno: 

I 
06 

I 
Data I Novembre 2018 

I 
Ora 1 11.00 

Luogo: Stazione Unica Appaltante, e.da Lamia, sn, 8901 3 Gioia Tauro (RC); 
Persone ammesse ad assistere all' apertura delle offerte: Sl 
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persone per ciascuno; 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. 

SEZIONE VI: AL TRE INFORMAZIONI 
Vl.1) Trattasi di un appalto periodico: NO 
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/progra mma finanziato da fondi comunitari: NO 

Fondi: bilancio Ente e dell 'Agenzia delle dogana e dei Monopoli 
VI.3) Informazioni complementari: 
a) appalto indetto a seguito del decreto n.64 del 10.10.2018 , ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016; 
a.1 ) per la compilazione della documentazione di gara fare riferimento al disciplinare di gara per evitare di incorrere nella 

procedura di esclusione ed ai moduli messi a disposizione della stazione appaltante. 
b. I) tutta la documentazione va inserita nel plico di invio che dovrà contenere: la busta A contrassegnata dalla dicitura 

«Documentazione Amministrativa»; la busta B contrassegnata dalla dicitura «Offerta Economica»; 
b.2) l'offerta economica è inserita in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «Offerta Economica» e 

deve contenere il ribasso offerto con le modalità di cui al punto b.3); 
b.3) l'offerta deve riportare, ai sensi dell' art. 95, comma I O, del d.lgs. n. 50 del 20 I 6, l' incidenza o l' importo degli oneri per la 

sicurezza aziendali propri dell 'offerente, quale componente interna dell 'offerta sull 'esecuzione dei lavori; in ogni caso non 
sono soggetti a ribasso gli oneri di sicurezza; 

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; 

e) l'aggiudicazione avviene con l'applicazione del criterio del prezzo più basso; si applica il criterio del calcolo 
dell 'anomalia dell 'offerta con i parametri di cui all ' art. 97, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016; 

d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua sia dal punto di vista tecnico che 
economica; 

e) il concorrente deve indicare i lavori che si intendono subappaltare; la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto 
dei subappaltatori; 

f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l' impegno a costitu irsi ( art. 48, commi 8 e 13, 
d.lgs. n. 50 del 201 6); 

g) obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, qualora non eseguano i lavori in 
proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto lll.2.1) (artt. 45 e 48, 
comma 7, del d.lgs. n. 50 del 201 6); 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

rV.3.I) Numero di riferimento attribuito al dossier dairamministrazione aggiudicatrice: 

   CIG 7631840998 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare 
Termine per il ricevimento delle richieste di document! o per I'accesso ai documenti: 

Giorno: 
31 

Data Ottobre 2018 Ora 12.00 

Documenti a pagamento: NO 
rV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

Giorno: 
31 

Data Ottobre 2018 Ora 12.00 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte; Italiano  
TV.3.7) Periodo minimo durante il quale I'offerente e vincolato alia propria offerta giorni: 
180 (dal tennine ultimo per il ricevimento delie offerte) 
IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte; 

Giorno: 
06 

Data Novembre 2018 Ora 11.00 

Luogo; Stazione Unica Appaltante. c.da Lamia, sn, 89013 Gioia Tauro (RC): 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Si 
Rappresentanti dei concorremi. in numero massimo di una persone per ciascuno; 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 
verbal izzare le proprie osservazioni.  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.l) Trattasi di un appalto periodico: NO —— - — — 
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO 
 Fondi: bilancio Entc e delFAgenzia delle dogana e dei Monopoli 
VI.3) Informazioni complementari: ~ ~~ ~ 
a) appalto indetto a seguito del decreto n.64 del 10.10.2018, ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016; 
a.l) per la compilazione della documentazione di gara fare riferimento ai disciplinare di gara per evitare di incorrere nclia 

procedura di esclusione ed ai moduli messi a disposizione della stazione appaltante. 
b.l) tutta la documentazione va insenta ncl plico di invio chc dovra contcnere: la busta A contrassegnata dalla dicitura 

^Documentazione Amministrativa»; la busta B contrassegnata dalla dicitura «Offerta Economical); 
b.2) 1 offerta economica 6 inserita in apposita busta intema al plico e contrassegnata dalla dicitura «Offerta Economical) e 

deve contenere il ribasso offerto con le modalita di cui al punto b.3); 
b.3) Eofferta deve riportarc, ai sensi dell-art. 95. comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, Fincidenza o 1'importo degli oneri per la 

sicurezza aziendali propri deH'offerenle, quale componcnte intema dellofferta sull'esecuzione dei lavori; in ogni caso non 
sono soggetti a ribasso gli oneri di sicurezza; 

b.4) ai sensi dell art. 30, comma 3, del d.lgs n. 50 del 2016, I'operatore economico dovra dichiarare che il ribasso offerto e 
stato detemunato valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali defmiti dalla 
contrattazione coliettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei dalori di 
lavoro comparativamente pm rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione 
mtegrativa di secondo livello; 

c) 1 aggiudicazione avviene con Fapplicazione del crilerio del prezzo piu basso; si applica il criterio del calcolo 
dell anomalia delFofferta con i parametri di cui all'art. 97, comma 2. del d.lgs. n. 50 del 2016; 

d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purche ritenuta congrua sia dal punto di vista tecnico che 
economica; 

e) il concorrente deve indicare i lavori che si intendono subappaltare; la Stazione appaltante provvedc al pagamento diretto 
dei subappaitaton; 

t) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare Fimpegno a costituirsi ( art. 48, commi 8 e 13, 
n. del zvlu}j 

g) obbligo per i consorzi stabili, nonche per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, qualora non eseauano i lavori in 
propno, di mdicare i consorziati csecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III 2 1) fartt 45 e 48 

  comma 7. del d.lgs. n. 50 del 20(6);   • ^ ^ to. 

yisfi 



h) è ammesso I' avvalimento alle condizioni di cui all ' articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016; 
i) indicazione 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 della Stazione Unica Appaltante www.portodigioiatauro.it 
1 concorrenti, pertanto, sono invitati a consultare il sito della 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 70,00 a favore dell 'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblic~ con versamento on-line al portale 
http://cootributi.avcp.it previa registrazione mediante carta di credito Yisa, 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 IV.3.1); 

k) allegazione del "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell 'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici n. 1377 del 21dicembre2016 e successive modificazioni; 

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

m) il progetto posto a base di gara è stato validato con verbale del RUP del 09.10.2018. 
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 titolo interessati ai lavori, ai servizi e al le forniture pubblici devono 
utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, 

p) responsabile del procedimento: ing. Maria Carmela De Maria, recapiti come al punto I. l ). 
Vl.4) Procedure di ricorso 
Vl.4.1) Oreanismo resoonsabile delle orocedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: 
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria sede di Reeeio Calabria 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p). 
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi 
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di asrn.iudicazione. 
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibilì informazioni sulla presentazione dei ricorsi 
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p). 
VI.5) Data di oubblicazione del bando ali' Albo Pretorio:12.10.2018 

Il Respo 

h) e ammesso I' avvalimento alle condizioni di cui aU'articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016: 
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e deH'indirizzo di posta elettronica ccitificata per le predette 

comunicazioni (art. 76, del d.lgs. n. 50 del 2016). 
La stazione appaltante comunichera lutte 1c informazioni di gara, compresi gli avvisi di cui aH'art. 76 del d.lgs n. 50/2016. 
sul silo della Stazione Llnica Appaltante www.portodieioiatauro.it 
1 concorrentl pertanto. sono invitati a consultare il sito della Autorita 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 ammioistrativa oppure delle offerte economiche, csilo di gara. ditta aggiudicataria, 
coneorrenti esclusi, etc.); 

j) pagamento di euro 70.00 a favore deirAutorita 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 IV.3.1); 

k) allegazione del PASSOE di cui all art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione deiPAutorita per la vigilanza sui 
contratti pubblici n. 1377 del 21 dicembre 2016 e successive modificazioni; 
0§n' informazione, specificazione. modalita di presentazione della documentazione per I'ammissione e deH'offerta, e per 
le modalita di aggiudicazione. sono indicate nel disciplinare di gara che e parte integrante e sostanziale del presente bando: 

m) il progeito posto a base di gara e stato validate con verbale del RUP del 09.10.2018. 
n) le controversie contrattuali sono deferitc all Autorita giudiziaria. con esclusione della competenza arbitralc; 
o) obbligo di tracciabilita dei fiussi fmanziari, a norma deil'art. 3 delia legge n.136 del 23 agosto 2010. In ottemperanza alia 

norraativa sopra citata, gli appaltatori, i subappaltatori c i subcontraenti della filiera delle imprese nonche i concessionari 
di fmanziamcnti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono 

 utili/zare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societaPoste italiane Spa. dcdicati, 
p) responsabile del procedimento: ing. Maria Carmela De Maria, recapiti come al punto 1.1). 
VI.4) Procedure di rkorso  
Vl.4.1) Qrganismo responsabile delle procedure di ricorso  
Denominazione ufficiale: 
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionaie) per la Calabria sede di Rcggio Calabria 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p"). 
VT.4.2) Presentazione dei ricorsi 
previa eventuale comunicazione di voler proporrc ricorso giurisdizionale: 
a) entro 30 giomi dalia pubblicazione de! presente bando per motivi che ostano alia partecipazione; 
b) entro 30 giomi dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giomi dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.  
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3. lettera p). 
VI.5) Data di pubblicazione del bando aH'Albo Pretorio:12.10.2018 


