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AUTORITÀ' PORTUALE DI LIVORNO

BANDO DI GARA

PROCEDURA RISTRETTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE

SUBACQUEA DEL VECCHIO MURO DI BANCHINA IN C.A. DELLA CALATA BENGASI

DEL PORTO DI LIVORNO

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATILE

1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale Autorità Portuale di Livorno

Indirizzo postale Scali Rosciano n. 6/7

Città: Livorno Codice postale: 57123

Paese: Italia

Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti

telefono: 00390586249411 Fax: 00390586249508

All'attenzione di: Dott.ssa Ilaria Nicoletti

Posta elettronica: appalti@porto.livorno.il appalti.aplivorno@pec.porto.li.it

Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.porto.livorno.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

I punti di contatto sopra indicati.

II capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:

Le relative informazioni verranno fornite con la Lettera di Invito.

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a:

I punti di contatto sopra indicati.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

ILI) DESCRIZIONE

II. 1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Lavori di demolizione subacquea del vecchio muro di banchina in e.a. della Calata Bengasi del

Porto di Livorno

CIG (Codice Identificativo Gara): 37548421 A4

CUP: B42H11000070005
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11.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI

Luogo principale dei lavori: Calata Bengasi - Porto di Livorno

11.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico

ILI.4) Breve descrizione dell'appalto

Lavori di demolizione subacquea del vecchio muro di banchina in c.a. della Calata Bengasi; la

fondazione è costituita da cassoni in c.a. ciascuno della lunghezza di 10 metri e larghezza di circa

6,50/7,00 metri; la fondazione si sviluppa per un perimetro di circa 320 metri di lunghezza, ad

una profondità variabile da - 8 mt a - 11,5 mt da livello medio del mare.

H.1.5) Divisione in lotti: No

11.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ' DELL'APPALTO

11.2.1) Quantitativo o entità totale (in curo, IVA esclusa)

L'importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

stimati in € 62.189,20) è pari ad €1.719.168,26.

1) Categoria prevalente:

a) Opere marittime e lavori di dragaggio - OG 7 - classifica IV di cui all'Allegato A e all'art.

3 del D.P.R. 34/2000, oppure, qualora disponibile, l'attestazione SOA OG 7 classifica III - Bis

di cui all'allegato A e all'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010.

2) Categorie scorporabili o totalmente subappaltabili: Non sono previsti lavori appartenenti a

categorie scorporabili ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del DPR 207/2010.

I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10%

dell'importo totale dei lavori ed inferiore a Euro 150.000, possono essere realizzati

dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa

categoria; essi possono essere altresì realizzati per intero da un'impresa subappaltatrice qualora

siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta.

11.2.2) Opzioni: No

11.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Periodo in giorni: 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale

di consegna dei lavori.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO

III.l) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

Saranno specificate nella Lettera di Invito.
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IH.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento

a) Finanziamento a carico dell'Autorità Portuale.

b) Nessuna anticipazione; pagamenti per stati di avanzamento dei lavori al raggiungimento di un

importo non inferiore al 30% del l'importo contrattuale ai sensi dell'art. 23 e ss. del Capitolato

Speciale d'Appalto.

e) Non si applica l'art. 133, comma I-bis, del D. Lgs. n. 163/2006.

d) Il corrispettivo sarà determinato parte a corpo (€ 3.857.684,77) e parte a misura (€

369.138,00), esclusi oneri della sicurezza per complessivi € 215.892,96, ai sensi degli articoli 53,

comma 4, sesto periodo, e 83 del D. Lgs. n. 163/2006, e dell'art. 43, comma 9 del D.P.R. n.

207/2010.

111.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici

aggiudicatario dell'appalto

Tutte quelle previste dall'ordinamento.

111.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: Sì

a) il Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non

diversamente disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto, è parte integrante del contratto;

b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari all'uno per mille dell'importo contrattuale,

ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appallo.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo

professionale o nel registro commerciale

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da persona abilitata

ad impegnare il concorrente e deve riportare l'indirizzo di spedizione, il codice fiscale, la partita

IVA, il numero del telefono, il numero del fax e l'indirizzo di posta elettronica (unicamente se

conforme alle previsioni di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 "Regolamento recante

disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16

gennaio 2003, n. 3").

In caso di ratrm-uppamento temporaneo o consorzio ordinario uìà costituiti, alla domanda di

partecipazione deve essere allegato, in copia autentica, a pena di esclusione, il mandato

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l'atto costitutivo del

consorzio; in mancanza, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di
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esclusione, dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate, ovvero da associarsi o

consorziarsi.

Alla domanda di partecipazione, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere

allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Alla domanda di partecipazione, per ogni impresa concorrente, vanno accluse, a pena di

esclusione una o più dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, attestanti le seguenti

condizioni:

1. requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006, costituiti dalla

dichiarazione di iscrizione nei registri della Camera di Commercio. Industria, Artigianato,

Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai

sensi dell'Allegato XI. A al D. Lgs. n. 163/2006; la dichiarazione deve essere completa dei

numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità dei rappresentanti legali

e dei soggetti che risultano dotati di poteri contrattuali o di direzione tecnica;

2. requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006, costituiti

dall'assenza delle cause di esclusione, di cui alle leti, da a) a m-quater) del medesimo art. 38, co.

1, da dichiarare, a pena di esclusione, testualmente ed analiticamente.

3. i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;

4. l'assenza di misure di cui all'art. 38, comma 1. lettera e) (sentenze di condanna passata in

giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), per i

soggetti ivi indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando

di gara: pertanto il concorrente deve dichiarare:

a) se vi siano oppure non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri

contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'anno antecedente la

pubblicazione del bando di gara;

b) qualora vi siano tali soggetti cessati:

b.l) l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle

sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;

b.2) l'assenza dei citali provvedimenti;

e) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui alla precedente lettera b), punto b.l),

dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della

condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
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5. ai sensi dell'art. I-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani

individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano

conclusi;

6. l'assenza di partecipazione plurima ai sensi degli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, D Lgs. n.

163 /2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di

un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale

consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane

per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione;

7. limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto, l'indicazione, ai sensi dell'articolo

118, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, dei lavori che intendono subappaltare e, se del caso, in

quale quota.

La dichiarazione di cui al precedente n. 1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in

caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi, la

medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna concorrente che costituisce o che

costituirà l'associazione o il consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da

procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione, la relativa

procura.

Le dichiarazioni di cui al precedente n. 2 devono essere rese, limitatamente alle lettere b), e) e In

ter) dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione, anche da tutti i soggetti previsti

dall'art. 38. comma 1. lettere b) e e) del medesimo decreto legislativo. Ad ogni dichiarazione, in

alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia

fotostatica di un documento di identità di ciascun sottoscrittore.

111.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta

111.2.3) Capacità tecnica:

Una o più dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, attestanti il possesso dei

requisiti di cui al combinalo disposto dell'art. 40 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 108, 109 e

92. del D.P.R. n. 207/2010, come segue:

b) possesso dell'attestazione SOA adeguata per categorie e importi di classifica in relazione ai

lavori da appaltare, ai sensi dell'art. 3, co. 4 e dell'Ali. A del D.P.R. n. 34/2000 (oppure, qualora














