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Contrada Lamia
89013 Gioia Tauro (RC)
Ita!J

Phone +39(0)966.588640
Fax +39(0)966.588617
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

INDAGINE DI MERCATO
PER L'AFFIDAMENTO DEL:
Servizio di validazione del progetto definitivo ed esecutivo ai sensi dell'art. 26 del
D.lgs. 5012016 dei "Lavori di completamento della Banchina di ponente lato Nord"
(Art. 36, c. 2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Questa amministrazione si è determinata, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 157 del
D.lgs. 50/2016 che prevede per incarichi di progettazione e connessi i cui importi risultano superiori a €
40.000,00 ed inferiori a€ 100.000,00, di affidare il servizio di che trattasi, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo la procedura prevista dall 'art.
36, comma 2, lettera b).
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici;
Visto in particolare l'art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede che le stazioni appaltanti
possano procedere all'affidamento di lavori, mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno
cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di
indagini di mercato.
Considerato che il valore dell ' appalto da affidare risulta essere pari a € 65 .251,41, ritiene di invitare alla
procedura negoziata 15 tecnici del settore attraverso l'indagine di mercato al fine di consentire a tutti i
potenziali operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti per i suddetti
affidamenti, di richiedere di essere ufficialmente invitati alla successiva procedura negoziata ex art 36, c. 2,
lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 .
Nel caso in cui gli operatoti richiedenti ufficialmente di essere invitati alla procedura negoziata siano
superiori a 15 l'amministrazione procederà mediante sorteggio ad individuare gli ulteriori 1O operatori da
invitare alla procedura negoziata.
Per quanto sopra l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, intende procedere, mediante procedura negoziata ex
art 36, c .2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento del servizio di validazione del progetto
definitivo ed esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 dei "Lavori di completamento della Banchina
di ponente lato Nord" specificando di seguito le informazioni per l' appalto:

Dati sintetici appalto
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
TIPO DI AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Autorità Portuale di Gioia Tauro - Organismo di diritto pubblico
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE L'OFFERTA E LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Denominazione: Autorità Portuale di Gioia Tauro

Servizio Responsabile: Area tecnica

Indirizzo: contrada Lamia

CAP: 89013

Località/Città: Gioia Tauro

Stato: Italia

Telefono: 0966 5886

Fax: + 39 0966 588617

Posta elettronica: areatecnica@portodigioiatauro.it

Indirizzo internet:
www .nortodfoioiatauro.it

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

OGGETTO DELL'APPALTO:
CODICI APPALTO

CIG

7427485A83

CUP

F511I16000040005

TIPO DI APPALTO

Servizio di progettazione

Luogo di esecuzione dei lavori

Gioia Tauro (RC)

CPV

71248000-8

Oggetto dell'affidamento

Servizio di verifica progetto definitivoesecutivo dell'opera denominata "Lavori di
completamento della Banchina di ponente
\
lato Nord"

Importo complessivo dell'appalto

€ 65.251,41

Importo Servizio soggetto a ribasso

€ 65.251,41

Cauzione provvisoria 2%

Non prevista

Classi e categorie del servizio di validazione progettazione definitiva-esecutiva:

Categoria

Destinazione
funzionale

Idraulica

Navigazione

Impianti

L. 143/49
ID
Classe e
categorie Opere

Impianti elettrici
e speciali

D.01

VII/e
III/e

IA.03

IDENTIF IC AZIONE DELLE OPER E

Gradi di
complessità
G

Opere di navigazione interna e portuali

Importo

0,65

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione

€ 13.819.148,40
€

1,15
I mporto Totale

789 .703 ,36

€ 14.608.851,76

CATEGORIE DI LAVORAZIONI PREVISTE IN PROGETTO
Lavorazioni, categorie e classifica

Importo

O/o

€ 13.349.901,34

58,4

(D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)
Opere marittime e
lavori di dragaggio

Pavimentazioni e
sovrastrutture speciali

OG7

VI

Prevalente

Subappaltabili

o Scorporabile

SI/NO

Prevalente

O/o

OS26

V

€

469.247,06

37,6

Scorporabile

%
Impianti tecnologici

OGll

II

Totale

€

789.703,36

4,0%

Scorporabile

Nei limiti di
legge

Nei limiti di
legge
100%

€ 14.608.851,76 100%

Termine di esecuzione: giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna
del servizio.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DATA
SORTEGGIO.
TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 6 aprile 2018, pena la non ammissione della richiesta, la propria istanza di
partecipazione all'indagine di mercato, in busta chiusa recante all'esterno il nominativo del mittente
e l'indirizzo dello stesso, oltre alla seguente dicitura: " Partecipazione ad indagine di mercato per
l'affidamento del servizio di validazione del progetto definitivo ed esecutivo ai sensi dell'art. 26 del
D.lgs. 50/2016 dei "Lavori di completamento della Banchina di ponente lato Nord".
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.
Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei
requisiti, saranno individuati 15 soggetti, per la partecipazione alla gara, che saranno invitati alla
successiva gara, mediante sorteggio. In tale caso il sorteggio si svolgerà il giorno 09.04.2018.
Dopo il sorteggio verrà inviata pec ai concorrenti non sorteggiati, mentre i sorteggiati saranno

inviati alla gara con le modalità indicate nell ' avviso pubblicato sul sito dell'Autorità Portuale di
Gioia Tauro: www.portodigioiatauro.it, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e
Contratti/Gare e Contratti/Bandi di Gara/Bandi Gioia Tauro.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia pari o inferiore a 15,
l'Amministrazione procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse,
qualunque sia il loro numero, purché in possesso dei prescritti requisiti.
INDIRIZZO A CUI FAR PERVENIRE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: Autorità
Portuale di Gioia Tauro - Contrada Lamia - 89013 Gioia Tauro (RC).
La busta dovrà contenere:

L'istanza di partecipazione, completa di dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti
dalla normativa e dal presente avviso, che dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto economico, redatta su carta semplice, allegando copia del documento d'identità del/dei
sottoscrittore/i, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, secondo l'allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente avviso, al quale si rimanda;
Si fa presente che l'operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito del presente avviso avrà la facoltà, se invitato, di presentare offerta secondo le modalità che
saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta.
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: non dovuta ai sensi dell'art. 39 comma 10 del D.lgs.
50/2016.
CONDIZIONI
MINIME
DI
CARATTERE
GENERALE
PROFESSIONALI NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE

ECONOMICO

E

Requisiti Generali:
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;
Requisiti Professionali:
• organismo di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da
enti partecipanti all 'European cooperation for accreditation (EA), oggi Intemational
Accreditation Forum (IAF), nello specifico settore delle infrastrutture marittime per la tipologia
Ispettiva "Ispezione sulla progettazione delle opere ai fini della verifica ai sensi dell'art. 26 del
D.lgs. 50/2016;
• soggetti di cui al comma 1 lettera d dell'art. 24 (art. 46 comma 1) che dispongono di un sistema
interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di
conformità alla norma UNI EN ISO 9001, specifica per le attività di verifica;
Capacità economica finanziaria:
• fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi tre anni per un importo non
inferiore a€ 54.941 ,25.
Capacità tecnico organizzativa:
• avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di almeno due appalti di servizio di verifica di
progetti relativi ai lavori bando servizi appartenenti a classi e categorie dei lavori di cui si riferiscono i
servizi da affidare almeno pari al 50% dell'importo globale per le categorie e classi oggetto dell'appalto
da affidare e cioè pari a quanto di seguito riportato:
D.01

€ 6.000.000,00

IA.03

€

250.000,00

Il soggetto che intende partecipare alla presente manifestazione di interesse non deve aver
partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione oggetto
di verifica né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello. Il mancato rispetto di tale
disposizione comporta l'esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da
parte del Responsabile del Procedimento, agli Organismi di accreditamento.
Il concorrente non deve avere in corso e non deve avere avuto negli ultimo tre anni rapporti di
natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione. L'aggiudicatario
deve altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di
natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto di verifica
per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l'incarico dovrà essere
espletato da tecnici in possesso delle specifiche richieste, inscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominalmente indicati già in sede di
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive competenze professionali.
Il concorrente dovrà individuare, se invitato, un coordinatore del gruppo di lavori di verifica nella di
una persona laureata in ingegneria, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni ed
iscritto al relativo albo professionale, che sottoscriverà tutti i rapporti intermedi di verifica rilasciati
dal gruppo di verifica nonché il rapporto conclusivo.
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(qualità/prezzo) ai sensi dell'art. 95 comma 3.
Criteri di valutazione
Organizzazione struttura
Tempo per l'espletamento del servizio
Prezzo

70 punti
10 punti
20 punti

La ditta in indirizzo è invitata a far pervenire la propria manifestazione di interesse entro la data del
06.04.2018 - anche mediante consegna a mano.
INVITI

La lettera d'invito e tutta la documentazione di gara saranno disponibili, per i soli soggetti invitati,
al seguente indirizzo: www.portodigioiatauro.it, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di
Gara e Contratti/Gare e Contratti/Bandi di Gara/Bandi Gioia Tauro.
La gara (procedura negoziata) si terrà secondo quanto indicato sopra nel criterio di aggiudicazione.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO
I fase

Le domande di partecipazione alla manifestazione d'interesse dovranno pervenire, a mano, a mezzo
raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio del 06.04.2018, esclusivamente all'indirizzo: Autorità Portuale di Gioia Tauro, contrada
Lamia - 89013 - Gioia Tauro.
Domanda di partecipazione del giorno 06.04.2018
OGGETTO:

Partecipazione ad indagine di mercato per l'affidamento del servizio di validazione
del progetto definitivo ed esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 dei
"Lavori di completamento della Banchina di ponente lato Nord".
Domanda di partecipazione ad indagine di mercato NON APRIRE
CIG 7427485A83

II fase

Le domande di partecipazione alla procedura negoziata e le offerte a seguito dell'invito dovranno
pervenire, a mano, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio del ................ ., esclusivamente all'indirizzo: Autorità
Portuale di Gioia Tauro, contrada Lamia - 89013 - Gioia Tauro nei giorni stabiliti nella lettera
d'invito.
Domanda di partecipazione del giorno .... ........ .
OGGETTO:

Procedura negoziata per l'affidamento del serv1z10 di validazione del progetto
definitivo ed esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 dei "Lavori di
completamento della Banchina di ponente lato Nord".
Domanda di partecipazione ad indagine di mercato NON APRIRE
CIG 7427485A83

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso, unitamente a tutti gli allegati, è pubblicato sul sito www.portodigioiatauro.it,
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti/Gare e Contratti/Bandi di
Gara/Bandi Gioia Tauro.
L'avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l'Autorità Portuale di Gioia Tauro che sarà libera di avviare altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna
pretesa.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro
riservatezza.
Per informazioni di tipo amministrativo sulla procedura è possibile contattare l'Ufficio Appalti
dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro - Tel. 0966/588644 (ing. Maria Carmela De Maria), email:
areatecnica@portodigioiatauro. it.
Eventuali comunicazioni in merito alla procedura di cui al presente avviso saranno pubblicate sul
sito dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro nella sezione dedicata, pertanto costituisce onere dei
partecipanti
consultare
il
sito
www.portodigioiatauro.it,
sezione
Amministrazione
Trasparente/Bandi di Gara e Contratti/Gare e Contratti/Bandi di Gara/Bandi Gioia Tauro.
L'Autorità Portuale di Gioia Tauro utilizzerà come strumento di comunicazione circa l'esito degli
sorteggi, eventuali non ammissioni e aggiudicazione il sito www.portodigioiatauro.it, sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti/Gare e Contratti/Bandi di Gara/Bandi Gioia
Tauro.

