AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
Ufficio Appalti Contratti ed Economato
BANDO DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA
1. Stazione Appaltante: Autorità Portuale di Napoli piazzale Pisacane interno porto
-

80133

NAPOLI

-

tel.+03981/2283233

fax.

081/206888

–

sito

web

www.porto.napoli.it;
2. Procedura di gara: ristretta ex art.55 D.lgs.163/06 e s.m.i.;
3. Luogo di esecuzione: Porto di Napoli;
4. Categoria servizio: 23; riferimento CPC 873 – servizio (diurno – notturno –
feriale festivo) di vigilanza (fissa e dinamica) e di sorveglianza nell’ambito portuale
ricadente sotto la giurisdizione dell’Autorità Portuale di Napoli. Importo stimato, a
base d’asta, €.2.838.974 oltre I.V.A. di cui €.2.835.584,00 per il servizio
(prestazione

principale

sorveglianza

€.1.616.192;

secondaria

(vigilanza)

€.1.219.392) ed €. 3.390,00 per oneri sicurezza;(importo annuo 1.419.487,00).
5. Disposizioni legislative: D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
6. Divisione in lotti: offerta unica per l’intero servizio;
7. Varianti: non ammesse;
8. Durata contratto: un anno con possibilità di rinnovo per un altro anno decorrente
dalla data di consegna del servizio;
9. Finanziamento: fondi propri dell’Autorità Portuale di Napoli; pagamenti: così
come previsto all’art.3 del Capitolato Speciale d’Appalto;
10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti ex art.34 D.Lgs.163/06 e s.m.i
(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 163/06 e s.m.i.
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11.Criterio di aggiudicazione: ex art. 83 (offerta economicamente più vantaggiosa)
ed artt.86, 87 e 88 (verifica delle offerte anormalmente basse) D.Lgs.163/06 e s.m.i.;
criteri di valutazione: a) prezzo (max punti 30); b) offerta tecnica (progetto di
servizio proposto) max punti 70 di cui b.1) modalità di organizzazione e di
esecuzione del servizio (composizione del gruppo di lavoro proposto per lo
svolgimento del servizio, turnazione, ecc.); procedure operative che l’Impresa
intende adottare nella gestione del servizio (sistema di comunicazione, ecc.); tempi
di intervento in caso di allarme e/o richiesta ed assistenza operativa in caso
emergenze/eventi eccezionali; sistemi di collegamento alla centrale operativa
dell’Impresa ed agli impianti di proprietà dell’Autorità;proposte migliorative o
servizi aggiuntivi offerti gratuitamente, fino a punti 35; b.2) dotazione e descrizione
qualitativa (comprensiva di schede tecniche e depliants illustrativi) delle
attrezzature tecnologiche che si propone di utilizzare e/o installare nei vari punti
compresi

negli ambiti portuali sopradescritti (attrezzature di rilevazione

automatizzata della vigilanza ispettiva, dotazione delle autovetture e/o motoveicoli
adibiti al servizio, –GPS, faro supplementare, kit primo soccorso, estintore, ecc.-,
organizzazione sala operativa dell’Impresa, altri tipi di attrezzature e/o
equipaggiamenti che verranno utilizzati per potenziare il servizio, tipi di attrezzature
e/o equipaggiamenti che verranno utilizzati per i servizi di cui all’art.5 del capitolato
speciale di appalto) nonché i tempi, espressi in giorni naturali e consecutivi,
necessari all’installazione di detti apparati con specifica indicazione delle procedure
di intervento manutentivo; condizioni offerte per l’espletamento dei servizi
aggiuntivi richiesti dall’art.6 del capitolato speciale di appalto; fino a 35 punti;
12. La domanda di partecipazione, in bollo ed in lingua italiana, deve pervenire,
anche con consegna a mano, all’indirizzo di cui al punto “1” del presente bando,
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entro le ore 12,00 del giorno 14 dicembre 2009, a pena di esclusione. Sull’esterno
della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura “Domanda
di partecipazione alla procedura ristretta per l’affidamento del servizio
(diurno – notturno – feriale festivo) di vigilanza (fissa e dinamica) e di
sorveglianza nell’ambito portuale ricadente sotto la giurisdizione dell’Autorità
Portuale di Napoli”. 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
Consorzi ordinari già costituiti, alla domanda deve essere allegato, in copia
autentica, il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria o l’atto costitutivo del Consorzio; in caso di A.T.I. o Consorzi non
ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le
imprese che intendono associarsi o consorziarsi indicando contestualmente
l’impresa

che

sarà

designata

mandataria.

Alla

domanda,

in

alternativa

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione,
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
Alla domanda va accluso:
12.1 - Dichiarazione, resa ex D.P.R.445/2000, di iscrizione alla C.C.I.A.A.,
indicando: 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., in
caso di Consorzi di cui art. 34, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 163/06 e s.m.i., del
Consorzio e dei Consorziati indicati quali esecutori del servizio;
12.2 - dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R.445/2000, o più
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dichiarazioni, ai sensi di quanto previsto dalle clausole nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
dell’art. 8, del Protocollo di Legalità stipulato, in data 26/02/2008, tra la Prefettura
di Napoli e l’Autorità Portuale di Napoli, 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, pena l’esclusione, assumendosene la piena responsabilità dichiara:
a) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità,
sottoscritto nell’anno 2008 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli,
(consultabili sul sito http: //www.utgnapoli.it) 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 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
4

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
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 Decreto – Legge n. 143/1991.
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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 rescinderà il relativo contratto di appalto con l’impresa che non
dovesse osservare le predette clausole);
12.3 - una 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 assumendosene
la piena responsabilità, dichiara:
12.3.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-ter) e mquater) del D.Lgs.163/06 e s.m.i.; le dichiarazioni relative alle lettere b), c) e m-ter)
devono riferirsi al titolare e ai direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; al
socio ed ai direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, ai soci
accomandatari ed ai direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice,
agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed ai direttori tecnici se si
tratta di altro tipo di società; esclusivamente per la lettera c) la dichiarazione è resa
anche per i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nel triennio precedente la data di
pubblicazione del presente bando. Tali dichiarazioni possono essere rese dal
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sottoscrittore per quanto a propria piena e diretta conoscenza;
12.3.b - 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; detta dichiarazione è resa da tutti i
soggetti di cui al precedente punto 12.3.a o dal sottoscrittore per quanto a propria
conoscenza;
12.3.c – ai sensi dell’art. 38, co.2, D.lgs.163/03 e s.m.i. le eventuali condanne per le
quali abbia beneficiato della non menzione (detta dichiarazione è resa da tutti i
legali rappresentanti e direttori tecnici o dal sottoscrittore per quanto a propria
conoscenza;
12.3.d - che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non
definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
12.3.e - 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;
12.3.f - (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 di cui alla legge
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
essere in possesso della certificazione di cui all’art.17 L.68/99 dalla quale risulti
l’ottemperanza alle norme della suddetta legge;
in entrambi i casi l’impresa deve comunicare l’Ufficio per l’Impiego
competente per territorio relativamente all’assunzione dei dipendenti;
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12.3.g - (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 ai pt.12.1, 12.2,
12.3 dalle lett..a) alla f),relative al possesso dei requisiti di ordine generale).
12.3.h - il nominativo della persona designata a rappresentare ed impegnare
legalmente l’offerente che, inoltre, non si è mai reso gravemente colpevole di false
dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
12.3.i - i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
12.3.l - che alla gara non partecipa per sé, e contemporaneamente, quale
componente di altra unità richiedente; che non esiste alcuna forma di collegamento
e/o di controllo con altre imprese partecipanti alla gara ai sensi dell’art. 2359 del
c.c. -

pena l’esclusione del concorrente e di tutte le altre unità richiedenti

partecipate e/o partecipanti;
12.3.m - in caso di raggruppamento di imprese indica le percentuali dell’appalto
che saranno eseguite dalle singole imprese e si impegna in caso di aggiudicazione
della gara di uniformarsi alla disciplina prevista nell’art.37 del d.lgs 163/06 e s.m.i ;
12.3.n - indica il numero di fax al quale va inviata ogni comunicazione e/o richiesta
di informazione;
12.4 Documentazione concernente la capacità economica e finanziaria (art.41
D.Lgs 163/06 e s.m.i.): dichiarazioni in conformità alle disposizioni del D.P.R.
445/2000 con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore, oppure, e successivamente verificabili, relative a:
12.4.a- fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi (2006-2008) che
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dovrà essere, a pena di esclusione, pari ad almeno €.5.000.000,00 e per ciascun
anno non inferiore a €.900.000,00;
12.4.b- fatturato relativo a servizi identici a quelli oggetto dell’appalto (servizi di
vigilanza e sorveglianza), realizzato negli ultimi tre esercizi (2006-2008), che dovrà
essere, a pena di esclusione, pari ad almeno €.4.000.000,00 e per ciascun anno non
inferiore a €. 600.000,00;
A comprova di quanto dichiarato ai punti 12.4 lett. a) e b), i concorrenti con sede
legale non in Italia, devono presentare documentazione idonea equivalente secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza.
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare dette
referenze, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante
qualsiasi

altro

documento

considerato

idoneo

dall’amministrazione

aggiudicatrice.
12.5- Documentazione concernente la capacità tecnica (art.42, D.Lgs 163/06 e
s.m.i )
12.5.1 - copia conforme dell’autorizzazione prefettizia per l’esercizio dell’attività di
vigilanza, rilasciata ai sensi dell’art.134 del T.U.L.P.S. e s.m.i. (in caso di a.t.i.
verticale solo dalle Imprese che svolgeranno il servizio di vigilanza);
12.5.2 - dichiarazione con la quale viene riportato l’elenco dei principali servizi
identici a quelli oggetto dell’appalto, forniti negli ultimi tre esercizi (2006-2008)
con l’indicazione degli importi, delle date di riferimento e con afferente
certificazione dei committenti come previsto dall’art. 42, comma. 1 lett. a) del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i, pena esclusione;
12..5.3 – dichiarazione che attesti l’impiego nel servizio in oggetto di g.p.g.
dipendenti in possesso di corsi antincendio, primo soccorso e con i medesimi
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contenuti dell’ISPS Code;
12.5.4 – dichiarazione che attesti la certificazione di qualità UNI EN ISO
9001:2000, pena esclusione (di ciascun concorrente in caso di A.T.I. o Consorzio,
dei consorziati indicati quali esecutori dei servizi dai Consorzi di cui all’art.34 del
D.Lgs.163/06 e s.m.i );
12.5.5 - dichiarazione di avere disponibile, o l’impegno ad acquisirne la
disponibilità, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione dell’appalto,
una propria centrale operativa attiva h 24, munita di fax e di un telefono cellulare da
dedicare esclusivamente alle comunicazioni con l’organizzazione di security.
Le dichiarazioni di cui ai punti 12.1 fino a 12.5 dovranno essere rese secondo le
disposizioni del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione, (preferibilmente in
conformità al “modulo di autodichiarazione” allegato) e possono essere sottoscritte
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso si dovrà produrre la
relativa procura.
In caso di associazione temporanea o consorzio non costituito, le dichiarazioni di
cui sopra dovranno essere fornite e sottoscritte, pena esclusione, da tutte le imprese
raggruppate e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione si conformeranno
alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs 163/06 e s.m.i .
In caso di raggruppamento d’imprese la documentazione e/o dichiarazione di cui ai
punti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 (ad eccezione del punto 12.5.1 che va presentata
solo dai soggetti esercenti prestazione di vigilanza) deve essere presentata da tutte le
imprese.
13. - Validità dell’offerta: 180 giorni.
14. - Responsabile del procedimento: dr.Ugo Vestri.
15-

Cauzioni: nella fase di presentazione dell’offerta, fideiussione ex art.75
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D.Lgs.163/06 e s.m.i., contenente l’impegno del rilascio, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, della cauzione definitiva (ex art.113 del D.Lgs.163/06 e s.m.i), in
favore della stazione appaltante, a pena l’esclusione. Detta fideiussione deve
recare, in calce alla stessa, attestazione resa in conformità alle disposizioni del
D.P.R. 445/2000, che il sottoscrittore ha i poteri di firma, con obbligo di allegare un
valido documento di identità.
16- Altre informazioni:
a) non saranno ammessi a partecipare soggetti privi dei requisiti generali
ex art. 38 D.Lgs 163/06 e s.m.i, 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 e s.m.i.;
d) Si procederà al controllo del possesso dei requisiti ex art.48 del
D.Lgs.163/06 e s.m.i.
e) in caso di A.T.I. i requisiti relativi al fatturato devono essere posseduti
in percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento e, in caso di aggiudicazione della gara, tali percentuali
dovranno corrispondere alla quota di prestazioni che saranno eseguite
dai singoli componenti del raggruppamento stesso ai sensi dell’art. 37
del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
f) 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;
g)

i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.
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esclusivamente nell’ambito della presente gara;
h) tutti i documenti e le dichiarazioni di cui sopra sono richiesti pena
l’esclusione dalla gara;
i)

Organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Campania;

j)

Data invio bando G.U.C.E:…04/11/2009……
Il Presidente Luciano DASSATTI
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