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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278912-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Taranto: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di distribuzione elettrica
2015/S 151-278912

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Autorità Portuale di Taranto
Molo S. Cataldo — Porto Mercantile — C.P. aperta TA succ. 2
All'attenzione di: ing. Valerio Conte
74123 Taranto
ITALIA
Telefono:  +39 0994711611
Posta elettronica: gare@port.taranto.it
Fax:  +39 0994706877
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.port.taranto.it
Indirizzo del profilo di committente: http://albopretorio.port.taranto.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: settore portuale

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione del porto di
Taranto (2015-2017).

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Porto m.le di
Taranto.
Codice NUTS ITF43

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278912-2015:TEXT:IT:HTML
mailto:gare@port.taranto.it
www.port.taranto.it
http://albopretorio.port.taranto.it
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II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell'accordo quadro
Durata in mesi: 36

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Il presente accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzione e la tenuta in esercizio
degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione asserviti alle infrastrutture tecnologiche, logistiche e portuali
esistenti nelle aree a terra nel Porto Mercantile di Taranto, come dettagliatamente individuate nello Schema di
accordo quadro. Sono previsti a titolo accessorio l'esecuzione di lavori necessari al graduale ammodernamento
degli impianti elettrici con sostituzione e installazione di nuovi sistemi elettrici necessari al porto. Le prestazioni
del presente accordo quadro saranno richieste di volta in volta, nel corso di validità dell'accordo, in relazione
alle esigenze dell'Autorità Portuale, sulla base di specifici ordini di servizio e/o ordinativi lavori.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50532400

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Spesa occorrente stimata complessivamente in 546 489,34 EUR di cui: 
A) 474 764 EUR (comprensivi di 13 500 EUR per costi per l'attuazione piani di sicurezza) per le prestazioni di
cui all'accordo quadro oggetto del presente affidamento,
B) 71 725,34 EUR (comprensivi di 3 000 EUR per costi per l'attuazione piani di sicurezza) relativi all'eventuale
ripetizione del servizio analogo per ulteriori mesi 8 ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Facoltà di ripetizione del servizio per ulteriori mesi otto mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) Cauzione provvisoria nella misura e con le modalità di cui all'art. 75, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
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b) Dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario
finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, ex art. 75,
comma 8, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. di impegno al rilascio della cauzione definitiva per l'aggiudicatario;
c) Cauzione definitiva nella misura e con le modalità di cui all'art. 113, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
d) Polizze assicurative ex art 14 dello Schema di accordo quadro.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
A) Fondi propri dell'Ente;
b) Nessuna anticipazione; pagamento con canone quadrimestrale;
c) Corrispettivo a misura.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Tutte quelle previste dall'ordinamento.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: 1. Obbligo di sopralluogo assistito, con le modalità indicate nel
disciplinare di gara.
2. Il Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000 è parte integrante del contratto.
3. Applicazione di una sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 pari a 474,76
EUR, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, come meglio specificato nel disciplinare di
gara.
4. L'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni sui quotidiani di cui
all'art. 66, comma 7, del D.Lgs. n. 163 del 2006.
5. Qualificazione degli operatori economici ex art. 15 del D.Lgs. 163/2006.
6. La messa a disposizione del personale della stazione appaltante (Ufficio della Direzione lavori/direzione del
contratto/servizio operativo e sicurezza) di un'autovettura di media cilindrata (60-80 cv) per l'intera vigenza
contrattuale.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni sostitutive, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della UE per attività
inerente al servizio in oggetto.
2) Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006.
3) Assenza di situazione di controllo o altra relazione, con altro partecipante alla stessa procedura, che
comporti l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale, alle condizioni di cui all'art. 38, c. 2 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
4) assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, c. 5 e 37, c. 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Nessun requisito chiesto.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti di qualificazione per la prestazione di servizi:
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a) Elenco dei principali servizi oggetto del settore della gara prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati.
b) Possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9001-2008 ed alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti aggreditati ai sensi delle norme europee,
nel settore IAF/EA 28b o equivalente/superiore ovvero produzione di prove relative all'impiego di misure
equivalenti di garanzia della qualità ex art. 43, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006;
c) Capacità/possibilità in fase esecutiva di poter ottemperare alle prescrizioni di cui al D.M. n. 37 del 22.1.2008
(abilitazione professionale).
d) Disporre della attrezzatura/strumentazione necessaria all'espletamento degli interventi di manutenzione con
particolare riferimento a piattaforme o cestelli mobili di altezza utile pari almeno a 10 mt.
e) Disporre, per la manutenzione delle torrifaro di adeguata piattaforma aerea sviluppabile fino ad un'altezza di
40 mt.
Requisiti di qualificazione per la prestazione di lavori pari a 152 000 EUR.
f) Qualificazione nella categoria dei lavori: OG10
Dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in conformità al disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) Importo almeno pari a 322 764 EUR di cui almeno:
— un servizio di manutenzione delle torrifaro a corona mobile,
— un servizio di manutenzione cabine elettriche MT/BT.
f) Possesso dell'attestazione SOA in OG10, classifica I o superiore.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG (SIMOG): 6358435A8B

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto



GU/S S151
07/08/2015
278912-2015-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 5/6

07/08/2015 S151
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

5/6

no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 11.9.2015 - 13:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
21.9.2015 - 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 29.9.2015 - 10:00
Luogo:
Sede dell'Autorità Portuale di Taranto.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Rappresentanti dei concorrenti,
in numero massimo di uno; solo i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o i
direttori tecnici, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie
osservazioni. Apertura dei plichi in seduta pubblica.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: sì
Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: Tra 3 anni.

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
a) Gara indetta con Decreto dell'Amministrazione n. 74/15 del 30.7.2015.
b) Disciplinare di gara, modelli per dichiarazioni ed elaborati progettuali sono disponibili gratuitamente
all'indirizzo internet http://albopretorio.port.taranto.it/
c) Responsabile del procedimento: ing. Valerio Conte, recapiti come al punto I.1).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Puglia — sez. Lecce
73100 Lecce
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 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 aggiudicazione.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

http://albopretorio.port.taranto.it/
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