ALLEGATO “B”
ATTREZZATURE TECNICHE

oggetto:Procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di adeguamento della Darsena di levante a terminal
contenitori mediante colmata e conseguenti opere di collegamento – Struttura cassa colmata e banchina;

Il concorrente, pena l’esclusione, deve attestare di avere la disponibilità e perfetta efficienza dei
seguenti mezzi e attrezzature di cui l’impresa dispone per l’esecuzione dell’appalto, a titolo impegnativo
ed esclusivo per la fase di esecuzione, idonei all’esecuzione dei lavori in argomento, indicando, in
particolare, il grado della loro effettiva efficienza:
1. n.2 vibroaffondatori di potenza adeguata, con caratteristiche pari/superiori alle seguenti
caratteristiche minime:
 forza centrifuga = 4.000,00 KN
 Momento eccentrico = 190,00 Kgm
 Forza di tiro = 1.200,00 KN
 Peso Dinamico =>11.700,00 Kg
 Potenza del motore => 1.100,00 Hp
2. n.1 battipalo idraulico a doppio effetto, con caratteristiche pari/superiori alle seguenti
caratteristiche minime:
 Energia netta max/colpo = 90,00 KNm
 Energia netta min/colpo = 0 KNm
 Pressione di riempimento del gas (azoto) accumulazione di mandata = 120/140 bar
 Pressione max = 350 bar
3. n.1 gru semovente con braccio a traliccio (per assorbimento vibrazioni) della portata utile minima
di 300 tonn.
4. n. 1 gru semovente con braccio a traliccio (per assorbimento vibrazioni) della portata utile minima
di 150 ton.
Della sopra elencata attrezzatura di cui ai punti nn.1, 2, 3 e 4 il concorrente, deve produrre, pena l’esclusione,
la seguente documentazione:
- scheda tecnica con allegato ogni documento ufficiale - in corso di validità – utile a comprovare la
piena funzionalità, a norma di legge, delle macchine / attrezzature e degli accessori;
- dichiarazione, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale nei modi di legge, (nel caso in cui
il concorrente non sia il proprietario) di messa a disposizione, in via esclusiva, per tutta la durata dei
lavori, da parte del proprietario dei mezzi;
- dichiarazione che l’attrezzatura di cui si afferma di avere la proprietà e/o disponibilità è in perfetta
efficienza e pronto all’impiego entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- copia libro cespiti e/o contratti di leasing attestanti la proprietà/possesso del mezzo o
dell’attrezzatura da parte del proprietario.
5. Inoltre, il concorrente deve dichiarare di avere la disponibilità per tutta la durata dei lavori, di un idoneo
moto-pontone o pontone assistito da rimorchiatore, avente lo scafo di dimensioni pari almeno a 40x20 ml e
dotato di gru a grappo da 150 tonn. compresa l’attrezzatura di sollevamento.
Del predetto mezzo deve produrre la seguente documentazione:
- Certificato di iscrizione alla Capitaneria di Porto, in data non anteriore a mesi tre rispetto a quella

-

-

-

-

della domanda di partecipazione alla gara di che trattasi, da cui risulti il nominativo del proprietario
e/o armatore;
dichiarazione (nel caso in cui il concorrente non sia il proprietario o l’armatore) di messa a
disposizione, in via esclusiva, per tutta la durata dei lavori, da parte del proprietario o armatore dei
mezzi;
dichiarazione che il mezzo di cui si afferma di avere la proprietà e/o disponibilità è in perfetta
efficienza ed in classe e pronto all’impiego entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei
lavori;
in relazione all’impiego specifico della gru sul mezzo marittimo, qualora la stessa non faccia parte
dell’armamento permanente del motopontone o pontone assistito, le sue caratteristiche tecniche
dovranno risultare da apposita attestazione da parte di un Organismo Certificatore Tecnico
Riconosciuto;
Certificato del RINA o di altro Organismo Certificatore Tecnico Riconosciuto che dimostri
l’idoneità del mezzo marittimo;

In riferimento al requisito della disponibilità del mezzo marittimo ed alle attrezzature tecniche suddette,
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 presentare già nella fase di prequalifica (domanda di
partecipazione), pena l'esclusione, una ulteriore dichiarazione sostitutiva (ai sensi del DPR 445/00) in cui
l'ausiliario attesta di non partecipare alla gara in proprio o come impresa associata, cooptata o
consorziata, ed inoltre, di aver prestato l’avvalimento al massimo a 5 concorrenti, avente ad oggetto i
medesimi mezzi d'opera e/o attrezzature e di impegnarsi a fornire i predetti mezzi d’opera e/o
attrezzature alle medesime condizioni, all’aggiudicatario. 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. nel caso di messa a disposizione di uno dei predetti mezzi, 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.
.

