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AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI-COMMISSARIATO ex O.P.C.M. n.3566/07

Soggetto Attuatore per opere e interventi di competenza
dell’Autorità Portuale di Napoli
BANDO DI GARA – PROCEDURA RISTRETTA
1. Stazione appaltante: Autorità Portuale di Napoli – Piazzale Carlo Pisacane
interno porto – 80133 NAPOLI – tel.+39812283238 – fax 081206888 – sito
internet www.porto.napoli.it.
2. Procedura di gara: procedura ristretta, ex art. 55, comma 2, del D.Lgs. 163/06,
Decreto Commissariale n.133 del 25.11.08; delibera A.P. n. 676 del 23/12/2008.
3. Oggetto: adeguamento della Darsena di Levante a terminal contenitori
mediante colmata e conseguenti opere di collegamento – 2° Stralcio
Struttura Cassa Colmata e Banchina;
importo appalto (lavori a corpo ed a misura): € 123.047.877,60, di cui euro
2.498.097,18 oneri sicurezza non soggetti a ribasso; importo lavori soggetti a
ribasso € 120.549.780,42; cat. prevalente OG7, class.VIII, €. 103.977.061,16;
opere scorporabili e/o subappaltabili: OG12, class.VI, €. 6.837.523,69; OS21,
class.VI, € 12.233.292,75 (entrambe a qualificazione obbligatoria);
4. Luogo di esecuzione: porto di Napoli;

5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.83
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) Organizzazione cantiere e metodologia esecutiva lavorazioni, max punti 55 di
cui: a.1) lavori similari ultimi 5 anni max punti 10; a.2) organigramma di cantiere
curricula vitae staff max punti 10; a.3) Descrizione fasi lavorative e attrezzature
utilizzate: max

punti 15; a.4) apprestamenti migliorativi di sicurezza del

cantiere: max punti 10; a.5) apprestamenti finalizzati a ridurre l’impatto
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ambientale del cantiere: max punti 10;
b) Descrizione metodologie lavorative adottate per garantire Piano di Controllo
della Qualità dei materiali, max punti 15;
c) Tempo di consegna: riduzione tempo ultimazione lavori, max punti 5;
d) Offerta economica: max punti 25;
Valutazione congruità delle offerte presunte anomale ex art.86, co.2, D.Lgs 163/06;
6. Termine esecuzione lavori: gg.1020 dalla data di consegna dei lavori;
7. Varianti: nei limiti previsti dall’art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
8. Soggetti ammessi alla gara: pena esclusione, concorrenti ex art. 34 D.Lgs.
163/06 (imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative,
consorzi,

raggruppamenti e GEIE); per le A.T.I., i Consorzi ed i GEIE si

applicano le disposizioni degli artt.35, 36 e 37 stesso Decreto.
9. La domanda di partecipazione a pena esclusione, in bollo ed in lingua italiana
deve pervenire con consegna anche a mano, all’indirizzo di cui al punto 1. del
presente bando entro le ore 12,00 del giorno __23/02/2009__. Sull’esterno della
busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura
“Domanda di partecipazione all’appalto mediante procedura ristretta per
l’adeguamento della Darsena di Levante a terminal contenitori mediante
colmata e conseguenti opere di collegamento 2° stralcio – struttura cassa
colmata e banchina”. La domanda deve essere sottoscritta, sempre a pena di
esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa e deve riportare l’indirizzo di
spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono e del fax. In
caso di A.T.I. o Consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato, in
copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria, o l’atto costitutivo del Consorzio; in mancanza la domanda deve
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essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate
ovvero

da

associarsi

o

consorziarsi.

Alla

domanda,

in

alternativa

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In
caso di A.T.I. il mandato collettivo irrevocabile o la dichiarazione di intenzione a
costituirsi

in

caso

di

aggiudicazione

dovranno

essere

comprensivi

dell’indicazione della tipologia di A.T.I. costituita o da costituirsi con
l’indicazione –a pena di esclusione- delle percentuali e le tipologie di lavori in
carico a ciascuna Impresa associata;
Alla domanda va acclusa, a pena di esclusione:
9.1)Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.445/2000, di essere in possesso
dell’attestazione SOA, regolarmente autorizzata, per qualifica adeguata nelle
categorie e classifiche relative ai lavori da assumere con le seguenti
indicazioni: SOA emittente con codice identificativo, categorie e relative
classifiche possedute, numero attestazione e data di scadenza; possesso
certificazione art.2 –comma q- DPR 34/2000, validità, società attestante; in
alternativa Attestazione SOA (o fotocopia con dichiarazione di conformità
all’originale resa a termini di legge).
Nel caso di ATI già costituite o costituende, più dichiarazioni o attestazioni
per ciascun associato nelle forme sopra descritte;
9.2)Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, ex art. 3, co. 6, D.P.R.
34/2000, con la quale il legale rappresentante della Società richiedente attesti
di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara (2003-2007), una cifra di affari – ottenuta con lavori svolti
mediante attività diretta ed indiretta – non inferiore ad euro 380.000.000,00
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(OG7 euro 322.000.000, OG12 euro 21.000.000, OS21 euro 37.000.000). In
caso di A.T.I.

e/o Consorzi, ex art. 37 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., detta

dichiarazione è presentata da tutte le imprese costituenti l’Associazione
temporanea e/o il Consorzio e deve attestare che ognuna di esse ha realizzato
una cifra d’affari in lavori, nel predetto quinquennio, non inferiore a tre volte
la percentuale dell’importo complessivo di loro spettanza;
9.3)Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.445/2000, di iscrizione alla
C.C.I.A.A., con le seguenti indicazioni: numero di iscrizione, natura
giuridica, denominazione e sede sociale, oggetto e data di inizio attività,
generalità e qualifica di tutti i soggetti titolari di cariche, il codice fiscale,
la partita I.V.A., dichiarazione dicitura antimafia oppure certificato di
iscrizione alla C.C.I.A.A. di ciascun concorrente in caso di A.T.I. o
Consorzio, dei Consorziati indicati, quali esecutori dei lavori, dai Consorzi di
cui art. 34, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
9.4) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000, o più dichiarazioni ai
sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non
residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione
dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente
o suo procuratore assumendosene la piena responsabilità, dichiara:
a)

di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità,
sottoscritto il 26.02.08 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli, che
qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il
contenuto e gli effetti;
b) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o
all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
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utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli
eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta
di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento
di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti
di beni personali o di cantiere);
c) di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della
denuncia di cui alla precedente lettera b) e ciò al fine di consentire,
nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di
ogni conseguente iniziativa;
d) di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o subcontratto, in caso di informazioni interdittive di cui all’art. 10
del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale
e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure
concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more
dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico
dell’Impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una
penale nella misura del 10 % del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso
non si a determinato o determinabile, una penale pari al valore delle
prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante
automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo
dalle somme dovute all’Impresa in relazione alla prima erogazione utile.
e) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che precede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato
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inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
f) di essere a conoscenza del divieto per la Stazione Appaltante di autorizzare
subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate
aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
g) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nonché, l’applicazione di
una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior
danno – nella misura del 10 % del valore del contratto o, quando lo stesso non
sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite,
qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in
uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al D.L. n. 143/1991.
h) di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi ed i pagamenti, di
importo superiore ai 3.000 euro, relativi ai contratti di cui al Protocollo di
Legalità, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed
esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo,
senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante applicherà una penale nella
misura del 10 % del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la
violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo dalle somme
dovute in relazione alla prima erogazione utile.
(N.B. Questo Ente risolverà il relativo contratto di appalto con l’impresa
che non dovesse osservare le predette clausole);
9.5) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, resa
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nei modi previsti al precedente punto 9.4), con la quale il legale
rappresentante del concorrente assumendosene la piena responsabilità:
9.5.a) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle
condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i), m) ed m-bis) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (la dichiarazione relativa alle
lettere b) e c) deve riferirsi ai legali rappresentanti e direttori tecnici;
esclusivamente per la lettera c) la dichiarazione è resa anche per i legali
rappresentanti e direttori tecnici cessati dalla carica nel triennio precedente
la data di pubblicazione del presente bando);
9.5.b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono
stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all’art.3, L.1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
9.5.c) dichiara le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione (art.38, co.2, D.Lgs.163/06 e s.m.i.);
9.5.d) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale, sede) rispetto alle
quali si trova in situazioni di controllo (controllante o controllato) ex
art.2359 c.c.; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
9.5.e) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35
dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/00):
dichiara di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge 68/99;
(per imprese con più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti, che abbiano
effettuato una nuova assunzione dopo il 18/1/00): dichiara di essere in
possesso della certificazione, in data non anteriore a quella della data di
pubblicazione del presente bando, di cui all’art.17, L.68/99 dalla quale
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risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge;
9.5.f) (nel caso di consorzi di cui all’art.34, co.1, lett. b), c) del
D.Lgs.163/06) dichiara, eventualmente, con quale/i consorziato/i il consorzio
concorre. (relativamente a questi ultimi opera: a) il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma; b) l’obbligo, a pena di esclusione, di
produrre le dichiarazioni, di cui pt.9.3), 9.4) e 9.5), escluso 9.5.f), 9.5.g) e
9.5.h), relative al possesso dei requisiti di ordine generale).
9.5.g) dichiara di voler subappaltare, se del caso, parte delle lavorazioni
relative alla categoria prevalente (max 30%) o alle categorie scorporabili e/o
subappaltabili; (nel caso il concorrente non in possesso di qualificazione
nella/e categoria/e scorporabili e/o subappaltabili, la dichiarazione di
subappalto, pena esclusione);
9.5.h) dichiara di avere la disponibilità e la perfetta efficienza delle
attrezzature tecniche e del pontone assistito da rimorchiatore o del
motopontone, richiesti per l’esecuzione dei lavori, producendo la relativa
documentazione, in conformità all’Allegato “B”, pubblicato sul profilo
committente di cui al punto 1 del presente bando;
9.5.i) indica il numero di fax per eventuali richieste e/o comunicazioni.
Le dichiarazioni di cui ai punti 9.1), 9.2), 9.3), 9.4) e 9.5) devono essere
sottoscritte, pena esclusione, dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da
associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti con obbligo di trasmissione della relativa procura in originale o in
8

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale (Commerciale) n. 6 del 14.01.2009.

copia conforme. Domande e dichiarazioni sostitutive, ex dpr.445/00 e s.m.i.,
utilizzabile il “modello A” disponibile sul sito www.porto.napoli.it -sezione “Gare”;
10. Termine spedizione inviti: 180 gg. dalla pubblicazione sulla GUCE;
11. Cauzione provvisoria, ex art. 75 D. Lgs.163/06, nella fase presentazione della
offerta, pari ad €. 2.460.957,55; riduzione 50% ex art.40, co.7, stesso Decreto;
12. Garanzie in caso di aggiudicazione:
- cauzione definitiva misura e modi previsti artt.113 e 40, co. 7, D.Lgs. 163/06;
- polizza di cui all’art. 129, comma 1) del D.lgs. 163/06 e s.m.i., “danni di
esecuzione” per € 100.000.000,00, e R.C.T. per € 5.000.000,00;
- polizza indennitaria decennale ex art. 129, co, 2), D.Lgs.163/06 e s.m.i.;
13. Finanziamento: Min. Infrastr. e Trasp. D.M.3199/06; L.296/06, art.1 co.991;
L.388/2000; D.M.02.05.2001; POR Campania 2006/2013, D.G.R n. 941/08.
14. Condizioni minime di carattere economico e tecnico:
- adeguata attestazione SOA (categorie e classifiche di cui al punto 3);
- requisiti economici di cui all’art. 3, co.6, DPR 34/2000 (punto 9.2) del bando);
- concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea: requisiti ex art.
47 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in base alla documentazione prodotta secondo le
norme vigenti nei rispettivi Paesi;
15. Altre informazioni:
a. si applicano le norme di cui all’O.P.C.M. n. 3566/07 e s.m.i., ed in particolare le
deroghe ivi previste al D. Lgs.163/06 e s.m.i.;
b. non saranno ammessi a partecipare soggetti privi dei requisiti generali ex art. 38
d.lgs 163/06 e s.m.i., art. 32 quater c.p., in condizioni interdittive ex artt.9, co.2,
lett. a) e c), 13 e 14 D.Lgs. 231/01;
c. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
9
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sempre ché sia ritenuta congrua e conveniente, ex art. 89 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
d. in caso di offerte uguali, anche a seguito dell’applicazione dell’art..77 del
R.D. n. 827/1924 (offerte di miglioria), si procederà per sorteggio;
e. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata, pena l’esclusione;
f. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro;
g. nei subappalti i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno
effettuati direttamente dall’aggiudicatario;
h. la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/99;
i. i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. esclusivamente
nell’ambito della presente gara;
j. ai sensi dell’art. 49, comma 6, del D.Lgs.163/06 e s.m.i. il concorrente può
avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione;
applicabile per attrezzature/pontone art.49, co. 9, D.Lgs 163/06, max 5 imprese;
k. gli eventuali materiali da costruzione di cui all’art. 28 del D.M.145/2000 e
s.m.i., saranno comunicati nella Lettera di invito;
l. nella domanda di partecipazione obbligo dichiarazione di subappalto in caso di
non qualificazione nelle categorie scorporabili, pena esclusione;
m. l’Amministrazione appaltante si riserva, in autotutela,di non procedere
all’aggiudicazione dell’appalto, ovvero alla stipula del contratto qualora per
qualsivoglia ragione non dovessero perfezionarsi gli adempimenti previsti negli
atti di assegnazione dei finanziamenti di cui al punto 13 del presente bando e ciò
non costituirà titolo per alcun tipo di risarcimento a favore dei concorrenti o
dell’eventuale soggetto aggiudicatario;
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n. la partecipazione alla gara comporta accettazione implicita ed incondizionata di
tutte le norme contenute negli atti di gara: bando di gara, lettera di invito,
schema di contratto.
o. responsabile del procedimento: ing.Pasquale Cascone tel.081 2283222.
p. data invio bando G.U.C.E…07/01/2009….
q. data ricevimento bando U.P.U.C.E…07/01/2009….
Il Commissario

Il Soggetto Attuatore ex O.P.C.M. 3566/07

Luciano Dassatti

Antonio DEL MESE
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