ALLEGATO “B”

ATTREZZATURE TECNICHE

oggetto: Procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di risanamento del bacino di
carenaggio n.2 - adeguamento impianto di pompaggio bacini nn.1 e 2 e risanamento
paramenti di banchina adiacente bacino n.2;

A completamento di quanto prescritto nel bando di gara, tenuto conto che per i lavori in oggetto la
disponibilità dei mezzi d'opera e delle attrezzature è determinante rispetto al complesso dei lavori
stessi, sia per la loro specifica natura, l'Impresa concorrente deve presentare:
1) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 con la quale attesti di avere la piena ed
immediata disponibilità, in via esclusiva (limitatamente alla fase di esecuzione dell’opera) e
per tutta la durata dei lavori, dei mezzi d'opera terrestri e marittimi e delle attrezzature
specialistiche necessari all'esecuzione delle opere, dotati di tutti requisiti di legge per la
pronta operatività ed idonei a consentire l'ultimazione entro i termini previsti dal contratto
La suddetta dichiarazione deve essere fornita dall’ausiliario in caso di avvalimento e dal
proprietario in caso di messa a disposizione;
2) copia conforme all’originale del certificato di proprietà o del contratto di locazione
finanziaria (leasing) intestato all’impresa concorrente (ovvero, in caso di ATI o Consorzio,
ad una delle imprese costituenti l’Ati o il Consorzio) di idoneo motopontone (ovvero di
idoneo pontone assistito da rimorchiatore), equipaggiato con gru avente le caratteristiche
appresso indicate: a) portata utile non inferiore a 20 ton (al netto degli attrezzi di
sollevamento) in corrispondenza dello sbraccio utile (distanza misurata tra asse di
sollevamento e bordo pontone) non inferiore a ml. 10. Il predetto pontone deve essere
idoneo ad operare all’interno del bacino 2 che ha le seguenti dimensioni di massima,
lunghezza ml 200 e larghezza ml 20. In alternativa il concorrente potrà fornire, in copia
conforme all’originale, il contratto di avvalimento avente ad oggetto l’acquisizione della
disponibilità, per tutta la durata dei lavori, di idoneo motopontone o pontone assistito da
rimorchiatore con le caratteristiche di cui sopra. Il soggetto proprietario (ausiliario) non
potrà fornire la disponibilità del mezzo a più di 5 (cinque) imprese,
3) copia conforme all’originale del certificato di proprietà o del contratto di locazione
finanziaria (leasing) intestato all’impresa concorrente (ovvero, in caso di ATI o Consorzio,
ad una delle imprese costituenti l’ATI o il Consorzio) di n.2 perforatrici in grado di garantire
l’esecuzione di micropali e perforazioni di diametro fino a 220 mm ed angolo di
inclinazione con l’orizzontale compreso tra 0° e 90°, avente le seguenti caratteristiche
minime: momento impresso 6 kNm. La proprietà e/o il possesso delle attrezzature di
trivellazione potrà anche essere comprovata da una dichiarazione del proprietario
dell’attrezzatura di messa a disposizione delle stesse in via esclusiva.
Si precisa inoltre che:
1) per i mezzi marittimi devono essere allegati tutti i documenti ufficiali - in corso
di validità - comprovanti la proprietà, la navigabilità e la piena funzionalità, a

norma di legge, dei mezzi di carico e scarico presenti a bordo con relative
caratteristiche (registro OIL) rilasciati dagli Enti competenti (Capitaneria di
Porto, RINA, Organismo Certificatore Tecnico Riconosciuto).
2) per i mezzi terrestri devono essere allegati tutti i documenti ufficiali - in corso di
validità - comprovanti la proprietà e la piena funzionalità, a norma di legge,
unitamente a copia del libretto riportante le caratteristiche tecniche e meccaniche
delle macchine / attrezzature e degli accessori;
3) in riferimento al requisito della disponibilità dei mezzi marittimi, il concorrente
potrà far ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49, comma 9, del
DLgs 163/06 e s.m.i.. In tal caso il concorrente dovrà rendere in sede di
domanda di partecipazione una ulteriore dichiarazione sostitutiva (ai sensi del
DPR 445/00) resa dall’ausiliario in cui si attesta di non partecipare alla gara in
proprio o come impresa associata, cooptata. In caso di aggiudicazione il
concorrente si impegna a presentare il suddetto contratto originale di avvalimento
prima della stipula del contratto (e comunque entro e non oltre dieci giorni
naturali e consecutivi dalla data di comunicazione da parte del Committente di
aggiudicazione provvisoria dell’appalto), pena la mancata sottoscrizione del
contratto, l’applicazione di tutte le sanzioni di Legge e l’aggiudicazione
dell’appalto al concorrente successivo in graduatoria previa escussione della
fidejussione provvisoria.
N.B. solo per il mezzo marittimo il proprietario dichiara di aver prestato l’avvalimento al max
a 5 concorrenti. Nel caso di messa a disposizione del predetto mezzo marittimo, ex art.49,
comma 9 D.Lgs.163/06 e s.m.i., a più di 5 concorrenti, gli stessi saranno esclusi dalla procedura
di gara.
.

