AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
Ufficio Appalti Contratti ed Economato
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
1. Stazione Appaltante: Autorità Portuale di Napoli piazzale Pisacane interno
porto - 80133 NAPOLI - tel.+03981/2283311 fax. 081/206888 – indirizzo internet
www.porto.napoli.it;
2. Procedura di gara: aperta ex art.55, comma 5, D.lgs.163/06 e s.m.i.;
3. Luogo di esecuzione: Porto di Napoli;
4. Categoria servizio: 22 – servizio di fornitura di lavoro portuale temporaneo ai
sensi dell’art.17 della legge 84/94 alle imprese (di cui agli artt.16 e 18 della legge
84/94) autorizzate alla esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali..Canone
annuo fisso di € 30.000,00, oltre aggiornamento ISTAT annuale come da
Regolamento approvato dall’Autorità Portuale di Napoli (art.17, legge 84/94)
5. Disposizioni legislative: L.84/94; D.Lgs. 163/06;
6. Divisione in lotti: offerta unica per l’intero servizio;
7. Varianti: non ammesse;
8. Durata contratto: 8 (otto) anni decorrenti dalla data di consegna del servizio
con possibilità di proroga per il periodo massimo di due anni;
9. Pagamenti: come previsto all’art.2 del Capitolato Speciale d’Appalto;
10. Cauzioni: € 20.000,00 oltre ad una dichiarazione di primario Istituto bancario o
assicurativo di incondizionata disponibilità, in caso di aggiudicazione, a rilasciare
una fideiussione, a prima richiesta, senza beneficio della preventiva escussione,
nonché con pagamento entro 10 giorni dalla richiesta, a garanzia delle obbligazioni
derivanti dal rilascio dell’autorizzazione e/o a garanzia di eventuali sanzioni o
penalità dovute dal soggetto autorizzato, con durata fino a 120 giorni successivi alla
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scadenza dell’autorizzazione.
11. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti ex art.34 D.Lgs.163/06 (imprenditori
individuali, società commerciali, società cooperative, consorzi, raggruppamenti e
Geie) che dichiarino di avere, o impegnarsi ad avere, entro 120 giorni
dall’individuazione,

e

comunque

anteriormente

alla

data

del

rilascio

dell’autorizzazione, un oggetto sociale che preveda esclusivamente l’erogazione di
prestazioni di lavoro temporaneo su richiesta delle imprese autorizzate allo
svolgimento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, ex art.17 L.84/94.
12. . Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex artt.
83 ed artt.86, co.1 e 5, 87 e 88 (verifica delle offerte anormalmente basse).
D.Lgs.163/06 e s.m.i; criteri di valutazione: come disposto dall’art.14 del capitolato
speciale di appalto;
13. Termine ultimo presentazione offerte: i plichi contenenti le offerte e la
documentazione

richiesta,

devono

pervenire

entro

le

ore

12,00

del

…4…novembre…2009… pena di esclusione, all’indirizzo di cui al punto 1. del
presente bando; in caso di consegna diretta sarà rilasciata ricevuta dall’ufficio
Protocollo. Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente
nonché la dicitura “Documenti ed offerta per l’affidamento del servizio di
fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell’art.17 della legge 84/94
alle imprese (di cui agli artt.16 e 18 della legge 84/94) autorizzate alla
esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali”.
13.b.Data e ora seduta pubblica apertura offerte: ..06..novembre..2009 ore 10:00.
14. Documentazione complementare: bando di gara integrale, “Capitolato
Speciale di appalto”, allegato A “modulo di autocertificazione”, disponibili sul sito
di cui al punto 1 del presente bando.
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15. Richiesta informazioni: 10 giorni prima della scadenza di cui al punto 13);
16. Condizioni minime di partecipazione: documentazione richiesta dal bando di
gara integrale pubblicato sul sito di cui al punto 1 del presente bando, all’Albo
Pretorio del Comune ed all’Albo dell’A.P. di Napoli.
17. Validità dell’offerta: 180 giorni.
18. Responsabile del procedimento: dott.Ugo Vestri, tel.081.2283311.
19. Altre informazioni:
a) non saranno ammessi a partecipare soggetti privi dei requisiti generali
ex art. 38 D.Lgs 163/06, 32 quater c.p., in condizioni interdittive ex
artt.9, co.2, lett. a) e c), 13 e 14 D.Lgs. 231/01;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida se ritenuta congrua;
c) L’Autorità Portuale si riserva la facoltà di avvalersi del disposto di cui
all’art.46 del d.lgs 163/06;
d) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.
esclusivamente nell’ambito della presente gara;
e) Organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Campania;
f) Data invio bando G.U.C.E:…30/09/2009………
Il Presidente Luciano DASSATTI

3

