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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392034-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Taranto: Banchine
2016/S 215-392034

Bando di gara

Lavori

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. Gaetano Internò
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:
Lavori di rettifica, allargamento ed adeguamento strutturale della banchina di Levante del Molo San Cataldo e
della calata 1 del Porto di Taranto.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Molo San
Cataldo, Porto di Taranto.
Codice NUTS ITF43

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 un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione a corpo di tutte le lavorazioni, opere e provviste necessari per la
realizzazione della rettifica, allargamento ed adeguamento strutturale della banchina di levante del molo San
Cataldo e della Calata 1 del Porto di Taranto.
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come segue:
— Ricognizione ordigni bellici;
— Dragaggi e scavi per rimozione di sedimenti contaminati;
— Allargamento e rettifica della banchina di levante del Molo San Cataldo con realizzazione di una struttura a
giorno su pali;
— Consolidamento e recupero strutturale della banchina della Calata 1;
— Rete di raccolta delle acque meteoriche del nuovo piazzale del molo San Cataldo;
Nell'appalto sono compresi anche gli oneri per l'attuazione del piano di monitoraggi ambientale ante, in e post
operam.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45244200

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:
— 21 764 581,78 EUR per importo dei lavori, soggetti a ribasso;
— 439 893,30 EUR per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore stimato, IVA esclusa: 22 204 475,08 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 720 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A) concorrenti: garanzia provvisoria ex art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 di 444 089,50 EUR (2 % dell'importo
dell'appalto eventualmente riducibile secondo le modalità di cui al comma 7 del medesimo articolo), mediante
cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con D.M.
n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del
codice civile, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva;
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b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10 % dell'importo del contratto, incrementabile in funzione
dell'offerta, 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 clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del
codice civile;
c) aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per una somma assicurata non inferiore
all'importo del contratto, e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata non
inferiore a 1 111 000 EUR ex art. 103, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016, conforme allo schema 2.3 approvato con
D.M. n. 123 del 2004.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
A) finanziamento mediante: fondi per 11 688 723 EUR di cui al protocollo di intesa M.I.T. n. 7 del 21.10.2002 e
successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 3807/6711/7814 in data 28.11.2002,
e, per la restante parte con fondi propri dell'Ente;
b) anticipazione nella misura del 20 % dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, co. 18, del D.lgs. 50/2016;
c) pagamenti per stati di avanzamento ogni 2 000 000 EUR, ai sensi dell'art. 100 del Capitolato speciale
d'appalto;
d) corrispettivo «a corpo».

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: A) il Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000
è parte integrante del contratto per quanto applicabile e non in contrasto;
b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari all'1 per mille, ai sensi dell'art. 90 del Capitolato Speciale
d'appalto;
c) l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni sulla GURI del bando
di gara ex art. 216, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016;
d) l'amministrazione si riserva la facoltà di prendere in consegna anticipatamente le opere realizzate;
e) ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs 50/2016 si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di autorizzare
l'inizio delle prestazioni oggetto del presente appalto anche in pendenza della stipula del contratto;
f) l'applicazione di una sanzione pecuniaria prevista dall'art. 83, co. 9, del D.lgs. 50/2016 pari a 5 000 EUR,
come meglio specificato nel disciplinare di gara;
g) accettazione della clausola sociale di cui impegno all'accettazione, in caso di aggiudicazione, dell'accordo
territoriale a tutela dei lavoratori svantaggiati operanti nel porto di Taranto concluso, in data 30.01.2015, presso
la Prefettura di Taranto, tra Autorità portuale di Taranto, Confindustria Taranto, Direzione Provinciale del Lavoro
di Taranto, Organizzazioni Sindacali Confederali e Federazioni Sindacali interessate;
h) accettazione del Protocollo per la sicurezza nei luoghi di lavoro nella Provincia di Taranto, sottoscritto con la
Prefettura di Taranto, in data 28.10.2011.

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: 1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro
registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;
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2) non trovarsi nelle cause di esclusione ex art. 80, del d.lgs. n. 50 del 2016, come meglio specificato nel
disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Cifra d'affari in lavori, ai sensi del
comb. disp. tra gli artt. 84, co. 7 del D.lgs. 50/2016 e 61, co. 6, lett. a) del D.P.R. 207/2010, pari a 2 volte
l'importo a base di gara realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Pari a 44 408 950,16 EUR.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A) attestazione SOA nella categoria prevalente OG7, in classifica VIII;
b) sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di validità, settore IAF/EA28; il requisito non è
richiesto per le imprese che assumono lavori per i quali è sufficiente la qualificazione in classifica II.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

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 di seguito
1. Offerta tecnica. Ponderazione 70
2. Prezzo. Ponderazione 20
3. Termini esecuzione dei lavori. Ponderazione 10

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:
CUP: D54J08000020001 CIG : 6856022854

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
14.12.2016 - 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.
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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: 16.12.2016 - 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 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: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

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) appalto indetto con decreto n. 105/16 del 4.11.2016;
b) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore di cui alla linea giuda ANAC n. 2 approvata con
delibera n. 1005 del 21.9.2016;
c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché idonea in relazione all'oggetto del
contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 D.Lvo n. 50/16) e congruità della stessa — art.
69 del R.D. n. 827/1924;
d) Nel contratto, ai sensi dell'art. 209, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 non sarà inserita la clausola arbitrale;
e) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l'ammissione e
dell'offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del
presente bando;
f) l'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D.Lvo n. 50/16;
g) progetto esecutivo posto a base di gara validato con verbale in data 26.9.2016 (art. 26, comma 8, D.lgs. n. 50
del 2016) ed approvato dall'Amministrazione con decreto n. 91/16 in pari data 28.9.2016;
h) Responsabile del procedimento: ing. Gaetano Internò, recapito come al punto I.1).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Puglia sez. Lecce
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
Direzione Demanio/Legale/Contenzioso dell'APT
Italia
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
4.11.2016


