AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
BANDO DI GARA – PROCEDURA RISTRETTA
1. Stazione appaltante: Autorità Portuale di Napoli – Piazzale C.Pisacane int.porto
– 80133 NAPOLI – tel.+39812283233 – fax 081206888 – www.porto.napoli.it.
2. Procedura di gara: procedura ristretta, ex art. 55 comma 1, del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i. - delibera A.P. n. 586 del 29 novembre 2010; CIG: 0663387444;
3.a) Luogo di esecuzione: porto di Napoli;
3.b) Oggetto: lavori di adeguamento e ristrutturazione banchina di levante al molo
Flavio Gioia e calata Granili;
importo lavori a corpo e a misura € 12.880.914,14 di cui €. 12.688.104,73 lavori
soggetti a ribasso, €. 192.809,41 oneri sicurezza non soggetti a ribasso; categ.
preval. OS21, classVI, € 9.523.174,98; categ.scorporab. a qualificazione
obbligatoria OG7, class. V, € 3.357.739,16;
4. Termine esecuzione dei lavori: 365 gg naturali e continui;
5. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti ex art.34 D.Lgs.163/06 e s.m.i.; per le
A.T.I. ed i Consorzi si applicano le disposizioni degli artt.35,36 e 37 stesso Decreto.
6. La domanda di partecipazione, in bollo ed in lingua italiana, deve essere
consegnata anche a mano, all’indirizzo di cui al punto 1. del presente bando, entro le
ore 12,00 del giorno …16 FEB. 2011… sull’esterno della busta dovrà essere
riportata l’indicazione del mittente e la dicitura “Domanda di partecipazione alla
procedura ristretta indetta per l’affidamento dei lavori di adeguamento e
ristrutturazione banchina di levante al molo Flavio Gioia e calata Granili”.

La

domanda deve essere sottoscritta, 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,
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alla domanda deve essere allegato, pena l’esclusione, in copia autentica, l’atto
costitutivo del Consorzio o il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria nel quale siano riportate le percentuali di partecipazione
all’A.T.I. di ciascuna impresa; in caso di A.T.I. costituende la domanda, a pena di
esclusione, deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese
associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi e dovrà riportare le
percentuali di partecipazione all’A.T.I. di ciascuna impresa nonché l’impegno, in
caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti
(art.37, co.8, D.Lgs.163/06 e s.m.i.); le A.T.I. miste devono rispettare le disposizioni
ex art.95, co. 2 dpr 554/99 anche nella categoria scorporabile. Alla domanda, in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Alla domanda va acclusa:
6.1) Dichiarazione, ex D.P.R.445/2000, di essere in possesso di attestazione SOA,
regolarmente autorizzata, qualifica adeguata nelle categorie e classifiche relative ai
lavori da assumere, indicando: SOA emittente con codice identificativo, categorie e
relative classifiche possedute, numero attestazione e data di scadenza; possesso
certificazione art.2 –co. q- DPR 34/2000, validità, società attestante; in alternativa,
Attestazione SOA (o copia conforme all’originale resa a termini di legge), pena
l’esclusione. Nel caso di ATI costituite o Consorzi ordinari, più dichiarazioni o
attestazioni per ciascun associato/associando nelle forme sopra descritte;
6.2) Dichiarazione, ex D.P.R.445/2000, di iscrizione alla C.C.I.A.A., indicando:
numero di iscrizione, natura giuridica, denominazione, sede sociale, oggetto, data di
inizio attività, generalità e qualifica dei soggetti titolari di cariche, codice fiscale,
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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 ordinario, 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.;
6.3) Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R.445/00, o più dichiarazioni ai sensi di
quanto previsto successivamente, con la quale il legale rappresentante del
concorrente o suo procuratore assumendosene la piena responsabilità, pena
l’esclusione, rende le dichiarazioni di cui alle clausole dal n.1 al n.6 dell’art.8 del
protocollo di legalità (pubblicato sul sito dell’A.P. di Napoli), sottoscritto il
26.02.08 dall’A.P. con la Prefettura di Napoli, che qui si intendono integralmente
riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; (N.B. Questo
Ente rescinderà il relativo contratto di appalto con l’impresa che non dovesse
osservare le predette clausole);
6.4) dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, resa nei modi
previsti al precedente punto 6.3), con la quale il legale rappresentante del
concorrente assumendosene la piena responsabilità, dichiara:
6.4.a) indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste
nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), m-ter)
ed m-quater) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. indicando, se del caso, anche il tipo di
reato e se lo stesso è stato patteggiato, estinto o altro (la dichiarazione relativa alle
lettere b), c) ed m-ter) devono essere rese dal titolare e dai direttori tecnici, se si
tratta di impresa individuale; dal socio e dai direttori tecnici se si tratta di società
in nome collettivo; dai soci accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di
società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e dai direttori tecnici se si tratta di altro tipo di società;
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esclusivamente per la lettera c) la dichiarazione è resa anche dai soggetti di cui
sopra cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del
presente bando. Le dichiarazioni di cui al punto c) possono essere rese dal
sottoscrittore per quanto a propria piena e diretta conoscenza esclusivamente per i
predetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del presente bando. In caso di sentenza o decreto penale a carico dei
soggetti predetti, vanno dimostrati gli atti e le misure di completa dissociazione
della condotta penalmente sanzionatoria adottate dall’Impresa);
6.4.b) le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, ex
art.38, co.2, del D.Lgs.163/06 e s.m.i., pena l’esclusione (detta dichiarazione è resa
anche se negativa, a pena di esclusione, da tutti i soggetti di cui alla lett. c), co.1,
stesso art. 38; tale dichiarazione può essere resa dal sottoscrittore per quanto a
propria piena e diretta conoscenza esclusivamente per i predetti soggetti cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione presente bando);
6.4.c) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35
dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000): di non
essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie ex L.68/99;
(per le imprese con più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/1/2000):
di aver ottemperato agli obblighi previsti dall’art.17, L.68/99;
6.4.d) (nel caso di consorzi di cui all’art.34, co.1, lett. b), c) del D.Lgs.163/06 e
s.m.i.)

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.6.2), 6.3) e 6.4), escluso 6.4.d), relative al possesso dei
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requisiti di ordine generale).
6.4.e) di voler subappaltare, se del caso, parte delle lavorazioni relative alla
categoria prevalente OS21 (max 30%) e alla categoria scorporabile OG7 (a
qualificazione obbligatoria); in

caso di A.T.I. detta dichiarazione deve essere

presentata da ogni componente la stessa;
6.4.f) di autorizzare l’inoltro di eventuali richieste e/o comunicazioni a mezzo
telefax al seguente numero………………………;
6.4.g) le generalità dei soggetti cessati dalla carica (at.38, co.1, lett.c) nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del presente bando.
Le dichiarazioni di cui ai punti 6.1), 6.2), 6.3) e 6.4) devono essere sottoscritte,
pena l’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. Le dichiarazioni possono
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti con obbligo di
trasmissione della relativa procura in originale o in copia conforme ai sensi di legge.
Le domande e le dichiarazioni sostitutive, ex DPR 445/2000 smi, utilizzabile
“modello A” disponibile sul sito www.porto.napoli.it -sezione “Gare”;
7. Cauzione provvisoria ex art.75 D.Lgs.163/06 e s.m.i., in fase di presentazione
offerta, pari ad €. 257.618,28, riduzione 50% ex art.40, co.7, stesso Decreto
7.1 Garanzie in caso di aggiudicazione:
- cauzione definitiva ex artt.113 e 40, co.7, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- polizza di cui all’art. 129, comma 1) del D.lgs. 163/06,
rischi di esecuzione per danni a cose massimale di € 13.000.000,00 , responsabilità
civile per danni a terzi pari ad € 650.000,00;
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- polizza indennitaria decennale ex art. 129, co, 2), D.Lgs.163/06 e s.m.i.;
8. Termine spedizione degli inviti: 180 gg. dalla pubblicazione del presente bando;
9. Finanziamento: legge 388/2000 – D.M.2.05.2001 e fondi propri dell’Autorità
portuale di Napoli;
10. Condizioni minime di carattere economico e tecnico:
adeguata attestazione SOA (categorie e classifiche di cui al punto 3.b), in caso di
concorrente non in possesso di qualifica nella scorporabile OG7 obbligo di
subappalto o di A.T.I. verticale con impresa qualificata, a pena di esclusione;
11. Criterio di aggiudicazione :offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83,
ed applicazione degli artt.86, 87 e 88 D.Lgs.163/06 e s.m.i., secondo i seguenti
criteri: : a) prezzo, max punti 15; b) merito tecnico, max punti 85; attribuiti
mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore di cui all’all. B del
D.P.R. 554/99 con l’utilizzo per gli elementi qualitativi del “Confronto a coppie” di
cui all’allegato A stesso D.P.R.; secondo il seguente dettaglio:
criterio1 – valore delle integrazioni tecniche migliorative max punti 40:
Sub. 1.1: Miglioramento delle caratteristiche funzionali degli impianti e
dell’opera: punti 20.
Sub. 1.2: Riduzione delle interazioni con le attività portuali: punti 10.
Sub. 1. 3: Proposte di ottimizzazione e riduzione costi di manutenzione opere
realizzate: punti 5.
Sub. 1. 4: Gestione dei rifiuti delle demolizioni e delle lavorazioni: punti 5.
criterio 2 – Organizzazione dei lavori e qualità della struttura operativa max
punti 40 (Struttura tecnica ed organizzativa del cantiere con riferimento al team
tecnico, alle attrezzature ed alle metodologie di lavoro proposte):
Sub. 2.1: qualificazione professionale del Direttore tecnico e del Responsabile
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di cantiere: punti 8.
Sub. 2. 2: esperienze in lavori similari del Direttore tecnico e del Responsabile
di cantiere: punti 10.
Sub. 2.3: attrezzature di cantiere tecnologicamente avanzate, sotto il profilo
tecnico e di salvaguardia della sicurezza: punti 12.
Sub. 2. 4: qualità delle metodologie di lavoro proposto: punti 10.
criterio 3 – riduzione dei tempi di esecuzione dell’opera rispetto a quelli indicati
nel Capitolato Speciale di Appalto max punti 5.
12. Varianti: : nei limiti previsti dall’art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
13. Altre informazioni:
a. non sono 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,
sempre ché sia ritenuta congrua e conveniente, ex art. 89 D.Lgs. 163/06;
c. 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;
d. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata, pena l’esclusione;
e. la contabilità dei lavori sarà effettuata, ex titolo XI del D.P.R. 554/99;
f. i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. esclusivamente
nell’ambito della presente gara;
g. la partecipazione alla gara comporta accettazione implicita ed incondizionata di
tutte le norme contenute negli atti di gara: capitolato speciale di appalto, schema di
contratto, bando di gara, lettera di invito.
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h. responsabile del procedimento: ing.Pasquale Cascone tel.081 2283222.
i. data invio bando G.U.C.E…21 DIC. 2010….
j. data ricevimento bando U.P.U.C.E…21 DIC. 2010….
k. Organo competente procedure di ricorso: T.A.R. Campania.

Il Presidente Luciano Dassatti
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