
AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO  
 

PROCEDURA APERTA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA  STRADE COMUNI 

DEMANIALI IN AMBITO PORTUALE  
 
L’Autorità Portuale di Livorno indice procedura aperta, ai sensi degli artt. 121 
e 122 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, alle seguenti condizioni: 
 
1. STAZIONE APPALTANTE :  

AUTORITA’ PORTUALE DEL PORTO DI LIVORNO 
Dipartimento Finanza e Amministrazione   
Scali Rosciano n. 6/7  
57123 Livorno 
tel. 0586/249411    
fax 0586/249482  
 

2. PROCEDURA DI GARA:  
procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37, 121 e 122 del D. Lgs. n. 
163 del 12/04/2006, coordinati con l’art. 55, comma 5 e l’art. 82, comma 
3, del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006. 
CIG: 0198997982 

 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI 

LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI 
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI : 
3.1. Luogo di esecuzione: Porto passeggeri, Porto commerciale e Darsena 

Toscana del porto di Livorno. 
3.2. Descrizione: esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di 

alcune strade comuni demaniali nei luoghi del precedente n. 3.1.     
3.3. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza, 

indicati al successivo n. 3.4): € 920.506,00; categoria prevalente 
OG3; classifica III, nei limiti di cui all’art. 3 del D.P.R. 34/2000; 

3.4. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: 
stimati in € 27.615,00.         

3.5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
 

 

1 lavori di manutenzione stradale OG3 € 892.891,00 

2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €   27.615,00 

1+2 IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO OG3 € 920.506,00 



 
3.6. La categoria OG3 è subappaltabile nei termini di legge, anche con 

riferimento al disposto dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163 del 
12/04/2006. 

3.7. Modalità di determinazione del corrispettivo:  
a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, comma 3, 
del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006. 

 
4. TERMINE DI ESECUZIONE:   

Giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale 
di consegna dei lavori.  

5. DOCUMENTAZIONE:  
            Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando 

relative alle modalità di partecipazione alla gara, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 
dell’appalto, lo Schema di offerta, la Lista delle categorie delle 
lavorazioni e forniture, il Capitolato Speciale di Appalto, il Piano di 
sicurezza e di coordinamento, il Computo metrico, il Cronoprogramma e 
n. 3 Elaborati grafici potranno essere visionati presso il sito internet 
www.porto.livorno.it e possono essere visionati presso il Dipartimento 
Tecnico ed Ambiente dell’Autorità Portuale nei giorni di martedì e 
venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30.  

 
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
6.1. Termine: 02.10.2008 ore 12,00 tenuto anche conto dell’obbligo di 

visione dei luoghi come da art. 122, 6° comma, lett. a) del D.Lgs. n. 
163 del 12/04/2006. 

6.2. Indirizzo: come da n. 1 del presente bando. 
6.3. Modalità: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara di cui al  

n. 5 del presente bando; 
6.4. Apertura offerte: prima seduta pubblica presso l’indirizzo di cui al n. 

1 del presente bando alle ore 09,30 del giorno 03.10.2008; seconda 
seduta pubblica, qualora di necessità, presso la medesima sede nel 
giorno e nell’ora che saranno comunicati al termine della prima 
seduta pubblica ai concorrenti presenti ed a quelli che ne facciano 
richiesta. 

 
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 

Legali rappresentanti e soggetti muniti di apposito atto di delega conferita 
dai suddetti legali rappresentanti, che dovrà essere inviata tramite telefax 
al numero 0586.249482 almeno il giorno antecedente la seduta di gara. 

 

 



 

8. CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE:   
Per la presentazione dell’offerta dovrà essere costituita, a pena di 
esclusione, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo preventivo 
dei lavori da appaltare di cui al n. 3.3, da prestare al momento della 
partecipazione alla gara e costituita con le modalità indicate nel 
Disciplinare di gara. 
In caso di aggiudicazione definitiva l’impresa dovrà prestare una cauzione 
definitiva come da successivo n. 15, lett. e) del presente bando. 
Ai sensi dell’art. 129 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 l’esecutore dei 
lavori è, altresì, obbligato a stipulare a una polizza assicurativa che tenga 
indenni la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi 
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore  e che 
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi 
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.  

9. FINANZIAMENTO:   
La copertura finanziaria dell’appalto è assicurata dai fondi propri 
dell’Autorità Portuale. 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
      Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui 

all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006   
      Qualora risulti aggiudicatario un raggruppamento di imprese dovrà essere 

costituita associazione temporanea di imprese, ai sensi dell’art. 37 del D. 
Lgs n. 163 del 12.04.2006 . Per le modalità di partecipazione è fatto rinvio 
a quanto previsto al paragrafo n. 4 del Disciplinare di gara. 

      I soggetti devono essere qualificati ai sensi dell’art. 40 del D.                            
Lgs. n. 163 del 12/04/2006. 

 
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E 

TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE : 
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata 
da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente 
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. 
I concorrenti di nazionalità diversa da quella italiana, stabiliti in altri Stati 
aderenti all’Unione Europea, devono possedere i requisiti previsti, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 7, del DPR 34/2000, in base alla documentazione 
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in 
lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 
34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 



del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei 
lavori a base di gara. 
 

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:   
180 giorni dalla data di presentazione. 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
Massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione 
del piano di sicurezza di cui al n. 3.4 del presente bando; il prezzo offerto 
deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82, comma 3, del D. Lgs. n. 163 
del 12/04/2006, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le 
norme e con le modalità previste nel Disciplinare di gara; il prezzo 
offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al 
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 
del presente bando. 

14. VARIANTI:  
       Non sono ammesse offerte in variante. 

15. ALTRE INFORMAZIONI : 
a) Sono esclusi dalla partecipazione alle presente procedura i soggetti che 

si trovano in una delle situazioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 
163 del 12/04/2006; 

b) Si procederà alla individuazione e alla verifica delle offerte 
anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 86 e 
122, comma 9 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006; nel caso di offerte in 
numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la 
facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa. 

c) E’in facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

d) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
e) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei 

modi previsti dall’articolo 113, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 163 del 
12/04/2006. 

f) Si applicano le disposizioni previste agli artt. 40, comma 7 e art. 75, 
comma 7 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006. 

g)  Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono 
essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

h) Nel caso di imprese concorrenti costituite ai sensi dell’art. 34, comma 
1, lettere d), e) e f) del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 i requisiti di cui 
al n. 11 del presente bando devono essere posseduti nella misura di cui 
all’articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di 
tipo orizzontale, e nella misura di cui all’articolo 95, comma 3 del 
medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale.  



Nel caso di imprese concorrenti costituite ai sensi dell’art 34, comma 
1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, i requisiti di idoneità 
tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati dalle 
stesse, salvo che per quelli relativi alla disponibilità e attrezzature e 
dei mezzi di opera, nonché all’organico medio annuo, che sono 
computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti 
dalle singole imprese consorziate.  

i) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro 
dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere 
convertiti in euro. 

j) La contabilità dei lavori è effettuata ai sensi del titolo XI del D.P.R. 
554/1999, sulla base dei punteggi unitari contrattuali; agli importi 
degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione 
dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando.  

k)  Gli eventuali subappalti sono ammessi entro i limiti, ed alle 
condizioni, termini e modalità stabilite all’art. 118 del D.Lgs. n. 163 
del 12.04.2006. 

l) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista 
vengono effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, 
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia 
delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie 
effettuate. 
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per 
grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante si riserva 
la facoltà, ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, di 
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla 
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l’affidamento del completamento dei lavori.  
Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 
prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. 
L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già 
proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, 
sino al quinto migliore offerente in sede di gara. 

m) E’ esclusa la competenza arbitrale. 
n) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 

196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
o) Responsabile del procedimento: Ing. Umberto Campana.     
 

16. AVVISO DI PREINFORMAZIONE NELLA GUCE:  
Non eseguito. 

Livorno lì 20/08/2008 

             IL PRESIDENTE  
                      (Roberto PICCINI)   


