
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA D I TRE 
CASSONI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPORGENTE IN TE STATA 
ALLA BANCHINA 75 A PROTEZIONE DEL BACINO DI LEVANTE  DEL 

PORTO DI LIVORNO 
  

DISCIPLINARE DI GARA  
 
 

A- INVITO A GARA  
 
1. Oggetto della gara 

L'Autorità Portuale di Livorno con bando in data 15/09/2008 ha indetto procedura aperta 
ai sensi dell’art. 3, 37° comma e dell’art. 55, 5° comma del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, 
avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di tre cassoni per la realizzazione di uno 
sporgente in testata alla banchina 75 a protezione del Bacino di Levante del porto di 
Livorno, per un importo a base di gara di €  780.000,00.        

Ogni impresa in possesso dei prescritti requisiti è invitata a presentare la propria offerta 
per la fornitura di che trattasi, in conformità delle condizioni che vengono sotto riportate e 
delle modalità indicate negli Elaborati Tecnici di cui al successivo numero 3.  

CIG – Codice Identificativo Gara: 0207223DD0       
 
2. Criteri di svolgimento della procedura aperta 

La gara sarà tenuta da apposita Commissione adottando il criterio del prezzo più basso 
sull’importo posto a base di gara, come da successivo paragrafo D), ai sensi dell’art. 82, 2° 
comma, lett. b) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163. 

 
3. Elaborati tecnici 

Per quanto non materialmente allegata, forma parte integrante del presente Disciplinare 
di gara la seguente documentazione tecnica: 
- Specifica Tecnica; 
- tav. P01 Corografia ed Ubicazione; 
- tav. P02 Pianta e sezioni cassoni cellulari; 
- Prescrizioni esecutive; 
- Studio meteomarino. 

Si dà avvertenza che la predetta documentazione potrà essere visionata presso il sito 
dell’Autorità Portuale www.porto.livorno.it. 

 
4. Predisposizione del plico e sua consegna 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione prevista nel presente Disciplinare, pena 
l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire in busta chiusa all'Autorità Portuale, Dipartimento 
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Amministrativo e Finanze, Ufficio Appalti e Contratti, Scali Rosciano n° 6/7 – 57123 
Livorno, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18.11.2008.  

Il plico dovrà essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà 
recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, 
comprensivo di numero telefonico e di fax, le seguenti indicazioni: 
a) oggetto della gara: “Fornitura e posa in opera di tre cassoni per la realizzazione di uno 

sporgente in testata alla banchina 75 a protezione del Bacino di Levante del porto di 
Livorno”; 

b) giorno ed ora di espletamento della gara. 
E’ ammessa anche la consegna a mano del plico, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedì 

al venerdì e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del sabato, con l’avvertenza che in tale caso, non 
ne sarà rilasciata ricevuta. 

ll recapito del plico nei tempi stabiliti e formato come da successivo paragrafo B), 
rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a 
destinazione in tempo utile. 

 
 

B - COMPILAZIONE DELL'OFFERTA  
 
1. Domanda di partecipazione 

Il plico chiuso e sigillato che verrà inviato dall'impresa interessata per la presente gara 
dovrà contenere al suo interno la domanda volta a presentare l'offerta, sottoscritta a pena di 
esclusione dal legale rappresentante dell'Impresa, ovvero da suo procuratore (ed in tal caso 
dovrà essere allegato il documento da cui ne risultano i relativi poteri conferiti), nella quale 
sia chiaramente indicata la ragione sociale e la sede dell'Impresa, il nome, il cognome, la 
data e il luogo di nascita e il recapito del titolare o del rappresentante legale della medesima. 

Pena la esclusione dalla gara in caso di omissione, nel documento medesimo saranno 
anche testualmente riportate le seguenti dichiarazioni: 
a) che l'Impresa, esaminato, controllato e verificato il presente Disciplinare di gara e tutta 

la documentazione tecnica facente parte integrante di quest'ultimo, niente ha da eccepire 
su di essi, accettandone incondizionatamente il contenuto; 

b) che l’Impresa manterrà valida l’offerta per un periodo di n. 180 giorni dalla scadenza 
del termine della sua presentazione; 

c) che l’Impresa si impegna formalmente ad eseguire la fornitura di che trattasi nel periodo 
indicato nel bando di gara e nella Specifica Tecnica;   

d) che l'Impresa si è recata nei luoghi in cui dovrà essere eseguita la fornitura e che ha 
preso cognizione di tutte le condizioni locali e ambientali, nonché che ha tenuto conto di 
tutte le circostanze generali e particolari che comunque possono influire sui costi della 
fornitura; 
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e) che non partecipano alla presente gara altre imprese collegate alla richiedente che 
facciano presumere l'esistenza di un'unica realtà imprenditoriale; 

f) che l’Impresa è immediatamente disponibile a dare esecuzione alla fornitura oggetto del 
presente appalto. 

      
2. Documentazione amministrativa 

Alla richiesta di partecipazione dovrà essere unita una busta, chiusa e sigillata, recante la 
scritta: “Documentazione amministrativa”, al cui interno saranno inseriti i seguenti atti, 
con avvertenza che l'assenza anche di uno dei documenti di cui al presente paragrafo, 
ovvero la rilevante incompletezza anche di uno di essi, costituirà causa di esclusione 
dell'Impresa dalla presente gara: 
a) Attestazione rilasciata dall’Autorità Portuale dalla quale risulti l’avvenuto sopralluogo 
(anche per conto delle imprese mandanti, nel caso di Associazione Temporanea di Imprese) 
per presa visione della località interessata dalla fornitura. Si precisa che i sopralluoghi da 
parte delle imprese interessate potranno essere effettuati nei giorni di martedì e venerdì alle 
ore 9,30, previa richiesta da inoltrarsi via fax al n. 0586/249474, entro il giovedì 
antecedente, con designazione del rappresentante dell’Impresa incaricato di procedere al 
sopralluogo e indicazione del giorno prescelto. Per informazioni le Imprese potranno 
prendere contatti in merito con il Dipartimento Tecnico e Ambiente dell’Autorità Portuale 
ai numeri 0586/249458 – 0586/249459. 
b) Cauzione provvisoria prestata mediante assegno circolare non trasferibile, ovvero 
fideiussione bancaria o assicurativa per l'importo di Euro 15.600,00 (diconsi € 
quindicimilaseicento/00), pari al 2% dell'importo a base di gara, con validità temporale 
almeno pari a quella dell’offerta.  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2° 
del cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di 
esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113, qualora l’offerente risultasse affidatario. 
Nel caso di associazione temporanea di imprese, la cauzione provvisoria sarà prestata dalla 
impresa mandataria, con espressa dichiarazione,  anche per conto delle imprese mandanti. 
c) Ricevuta di versamento dell’importo di € 40,00 (diconsi € quaranta/00), quale 
contribuzione dovuta ai sensi di quanto stabilito all’art. 2 della deliberazione dell’Autorità 
di Vigilanza sui lavori pubblici in data 24.01.2008; il versamento potrà essere eseguito con 
le seguenti modalità: a) mediante versamento on line collegandosi al portale web ”Servizio 
riscossione contributi” all’indirizzo http://www.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul 
portale. A riprova dell’avvenuto pagamento, in tal  caso  il partecipante deve allegare alla 
documentazione di gara copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di 



 4 

riscossione; b) mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a 
“AUT. CONTR: PUBB.” Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584); 
nella causale del versamento dovrà essere indicato: il codice fiscale del partecipante ed il 
CIG  (codice identificativo gara, quale indicato al precedente par. 1) che identifica la 
procedura,  in quest’ultimo caso, a  comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve 
allegare la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia della stessa corredata da 
dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. 
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono anche  essere 
comunicati al sistema on-line di riscossione all’indirizzo http://www.avcp.it. 
d) Certificato di iscrizione nel Registro dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura, di data non anteriore a 6 mesi rispetto al termine di presentazione dell’offerta, 
dal quale risulti anche che l'Impresa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o di 
altra procedura concorsuale, comprendente anche dichiarazione di assenza di provvedimenti 
applicati per la lotta alla delinquenza organizzata, ovvero completa dichiarazione sostitutiva 
ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
Per le imprese appartenenti ad altri Stati dell’Unione Europea non stabilite in Italia è 
richiesta la prova dell’iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, ai 
sensi dell’art. 39, 2° comma, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
e) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa ai requisiti di ordine generale, 
di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste all’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, 
riportando testualmente ed analiticamente, a pena di esclusione dalla gara, ognuna delle 
condizioni previste nella medesima disposizione, dalla lettera a) alla lettera m bis); per 
quanto concerne il disposto di cui alla lettera l), dovrà essere prodotta la certificazione ivi 
prevista, ovvero dichiarazione sostitutiva corrispondente. 
f) Certificati, in data non anteriore a 90 giorni rispetto a quella di scadenza della presente 
gara, del Casellario giudiziario del titolare e del direttore tecnico, se trattasi di Impresa 
individuale; del direttore tecnico e di tutti i componenti, se trattasi di società in nome 
collettivo; del direttore tecnico e dei soci accomandatari se trattasi di società in accomandita 
semplice; del direttore tecnico e degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per 
tutti gli altri tipi di società e consorzi, ovvero complete corrispondenti dichiarazioni 
sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000.   
g) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla capacità economica e 
finanziaria di cui all’art. 41, 1° co., lett. b) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, attestante gli 
importi iscritti nei bilanci dell’ultimo triennio (2005-2006-2007) relativi a: capitale sociale, 
ricavi per produzione diretta, altri ricavi, eventuali perdite di esercizio riportati a nuovo, 
oneri per il personale, costo della produzione, altri costi, immobilizzazioni tecniche, 
disponibilità finanziaria, debiti di funzionamento, crediti di funzionamento, debiti finanziari. 
Non è ammessa presentazione di bilanci consuntivi in sostituzione dei predetti dati. 
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h)  Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla capacità economica e 
finanziaria di cui all’art. 41, 1° co., lett. c) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 concernente il 
fatturato conseguito nell’ultimo triennio (2005-2006-2007) relativo a forniture nel settore 
oggetto della gara, che comunque non potrà essere inferiore all’importo a base di gara. 
i) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla capacità tecnica e 
professionale di cui all’art. 42, 1° co., lett. a) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 riportante 
l’elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto della gara prestate e completate 
negli ultimi tre anni, con indicazione della descrizione degli appalti effettuati, degli importi 
contrattuali, delle date di esecuzione e dei destinatari, pubblici o privati; per le forniture 
prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, unitamente al predetto elenco, dovranno 
inoltre essere prodotti certificati di ultimazione e regolare esecuzione rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni e degli enti medesimi; se trattasi di forniture prestate a privati, unitamente 
al predetto elenco, dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui risulti l’effettiva 
regolare esecuzione della prestazione dichiarata da questi ovvero, in caso di dichiarata e 
congruamente motivata impossibilità, l’effettiva regolare esecuzione potrà essere attestata 
dallo stesso concorrente. 
j)  Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla capacità tecnica e 
professionale di cui all’art. 42, 1° co., lett. b) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 contenente 
l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti capo alla concorrente ed in particolare 
di quelli incaricati dei controlli di qualità. 
k) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla capacità tecnica e 
professionale di cui all’art. 42, 1° co., lett. c) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, contenente la 
descrizione delle attrezzature tecniche e la descrizione delle misure adottate per garantire la 
qualità, tra le quali dovrà essere ricompresa anche la certificazione UNI EN ISO 9001/2000 
(Vision 2000) o equivalente, rilasciata all’Impresa offerente e specificatamente riferita alla 
fornitura oggetto della gara, ovvero, in caso di ATI, che ciascun componente abbia la 
suddetta certificazione per la prestazione di propria spettanza, in modo da garantire la 
qualità certificata UNI EN ISO 9001/2000 (Vision 2000) del prodotto finale, nonché 
contenente la descrizione degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone. 
l) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla capacità tecnica e 
professionale di cui all’art. 42, 1° co., lett. i) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, contenente 
indicazione della quota di appalto che il concorrente intende, eventualmente, subappaltare. 
m) Produzione, ai sensi dell’art. 42, 1° co., lett. l) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, di 
descrizioni con  fotografie dei beni già  prodotti, analoghi a quelli  da fornire. 
n) Produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo 
di qualità, di riconosciuta competenza, che attestino la conformità dei beni con riferimento a 
determinati requisiti o norme, di cui all’art. 42, 1° co., lett. m) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163. 
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L’Autorità Portuale si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio discrezionale, 
l’idoneità delle imprese alla partecipazione alla presente gara sulla scorta dei contenuti della 
documentazione presentata. 

 
3. Casi particolari 

L'Impresa interessata è pure tenuta ad osservare le prescrizioni qui riportate nei seguenti 
casi particolari, sotto sanzione di esclusione dalla gara in caso di assenza o di rilevante 
incompletezza della documentazione richiesta. 

La documentazione di seguito descritta dovrà essere inserita nella busta di cui al 
precedente n. 2 recante “Documentazione amministrativa”. 
 
a) Raggruppamenti di imprese 

Alla gara saranno ammesse offerte di imprese riunite di cui all'art. 37 del D. Lgs. 
12.04.2006 n. 163. 

Il plico presentato dalla capogruppo dovrà contenere, oltre alla richiesta di 
partecipazione a gara (completa di tutte le prescritte dichiarazioni) sottoscritta da parte di 
tutte le imprese riunite, anche la documentazione di cui alle lett. d), e), f), g), h), i), j), k) 
l),m) ed n) del precedente n. 2), per le stesse imprese, mentre le documentazioni di cui alle 
lettere a), b) e c) saranno uniche, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal 
concorrente.  

A tale documentazione dovrà essere allegata copia autenticata dell'atto costitutivo della 
associazione temporanea di imprese, reso mediante scrittura privata autentica, dal quale 
risulti il conferimento di mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza nei 
confronti dell'Impresa capogruppo ed il conferimento di procura al legale rappresentante 
della stessa. 

Qualora le imprese riunite non presentassero il suddetto atto, saranno tenute ad allegare 
tra la documentazione di gara, in sua sostituzione, una dichiarazione, sottoscritta da tutte le 
imprese riunite, attestante il loro impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse che verrà indicata e qualificata come 
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

In tale caso, le imprese riunite saranno pure tenute, a pena di esclusione, a sottoscrivere 
congiuntamente l’offerta economica contenuta nella separata busta chiusa, di cui al 
successivo paragrafo C).  

Ai sensi dell’art. 37, 4° comma del citato D. Lgs. dovranno essere specificate le parti del 
servizio che saranno eseguiti dalle singole imprese riunite. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione 
temporanea o consorzio, ovvero di parteciparvi sia in forma associata che individualmente. 
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b) Subappalto 
Il subappalto della fornitura è ammesso entro i limiti, ed alle condizioni termini e 

modalità stabilite all’art. 118 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163. 
 
 

C - OFFERTA ECONOMICA  
 

L'offerta economica va redatta, utilizzando lo schema allegato, indicando in cifra e 
lettere l'importo percentuale del ribasso offerto per l'esecuzione della fornitura e posa in 
opera sull’importo a base di gara di Euro 780.000,00 (IVA  esclusa).    

 
Ai sensi dell’art. 86, 5° comma, del D. Lgs. n. 163/2006 l’offerta deve essere corredata, 

sin dalla presentazione, e pertanto a pena di esclusione dalla gara, delle giustificazioni che 
concorrono a formare l’intero importo complessivo posto a base di gara. 

Tali giustificazioni potranno riguardare, a mero titolo esemplificativo, le voci di cui 
all’art. 87, 2° comma, del predetto decreto legislativo. 

L’impresa concorrente, ai sensi di quanto previsto all’art. 87, 4° comma, ultimo periodo 
del D. Lgs. n. 163/2006 è tenuta a indicare specificamente nell’offerta, a pena di esclusione, i 
costi relativi alla sicurezza, che dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle 
caratteristiche del servizio. 

 
Nel caso di raggruppamento di imprese si richiama la disposizione di cui al precedente 

paragrafo B), n. 3. lett. a), 5° capoverso. 
 

L'offerta così compilata dovrà recare timbro, data e sottoscrizione del titolare o legale 
rappresentante dell'Impresa e dovrà essere introdotta, a pena di nullità, in separata busta 
chiusa e sigillata, recante la scritta “Offerta economica”. 

 
 
 
La domanda di partecipazione alla gara di cui al n. 1 del paragrafo B), la busta 

recante intestazione “Documentazione amministrativa” di cui al n. 2 del paragrafo B) e la 
busta recante l’intestazione “Offerta economica” di cui al precedente paragrafo C) 
dovranno essere inserite nell’unico plico di cui al precedente paragrafo A), n. 4, 1° 
capoverso. 
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D - SVOLGIMENTO DELLA GARA  
 
La gara verrà effettuata applicando il criterio del prezzo complessivo più basso per 

contratti da stipulare a corpo, di cui all’art. 82 , 2° comma lett. b) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 
163, mediante ribasso sull’importo della fornitura posto a base di gara. 

 L'apertura dei plichi sigillati contenenti la documentazione di gara presentata dalle 
concorrenti sarà effettuata presso la sede dell'Autorità Portuale da apposita Commissione 
alle ore 09,30 del giorno 19.11.2008.     

Ove richiesto, ad assistere a tale operazione sarà ammesso un funzionario in 
rappresentanza di ciascuna Impresa concorrente, previamente designato anche con fax da 
inoltrarsi entro il giorno antecedente. 

Nel giorno e nell’ora sopra indicata, la Commissione appositamente incaricata procederà 
preliminarmente al riscontro della regolarità della documentazione di gara in rapporto alle 
prescrizioni di cui al presente Disciplinare, dopodiché, in separata sede, valuterà 
l’ammissibilità delle imprese alle successive fasi di gara. Successivamente, in sede 
pubblica, verranno aperte tutte le offerte economiche delle imprese ammesse e verrà 
predisposta la graduatoria  

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’impresa che avrà presentato il miglior 
ribasso. 

Non verrà proceduto all’apertura della busta contenente l’offerta economica di quelle 
imprese per le quali non sia stata riscontrata la regolarità della documentazione presentata. 

Non saranno ammesse offerte in aumento, né verrà fatto luogo a miglioria o consentita 
la presentazione di altra offerta in sede di gara. 

Si provvederà, inoltre, alla verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta, ai sensi degli 
artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163. 

Pertanto, saranno considerate anomale e sottoposte a verifica le offerte che, ai sensi 
dell’art. 86 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, presentino un ribasso pari o superiore alla media 
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per 
cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di 
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali 
che superano la predetta media. 

La media aritmetica degli scarti verrà calcolata senza tener conto delle offerte di 
maggior ribasso non conteggiate nella fase di calcolo della prima media aritmetica. 

Le offerte risultate anomale verranno sottoposte da parte del Responsabile del 
Procedimento a separata procedura di verifica nei termini e con le modalità indicate all’art. 
88 del D.Lgs. n. 163/2006. 

In tale sede, l’Autorità appaltante si riserva la facoltà di richiedere alle Imprese 
sottoposte a verifica, eventuali chiarimenti e precisazioni, a miglior valutazione, sulla 
documentazione presentata.    
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Nell’eventuale caso di parità si procederà a sorteggio. 
La Commissione di valutazione procederà a formulare all’Amministrazione proposta di 

aggiudicazione nei confronti del concorrente che abbia, al termine del predetto 
procedimento, proposto la miglior offerta. 

La risultanza dello spoglio delle offerte determinerà vincolo alla propria offerta per 
l’impresa che ha validamente presentato il miglior ribasso percentuale, mentre non produrrà 
alcun impegno per l’Amministrazione appaltante sino ad intervenuta approvazione da parte 
del proprio organo deliberante, da effettuarsi entro il termine di validità dell’offerta. 

E’ in facoltà della Amministrazione di aggiudicare l’appalto anche se alla gara abbia 
partecipato una sola Impresa, o risulti validamente presentata l’offerta di una sola Impresa. 

In ogni caso, le imprese partecipanti alla gara, quantunque non prescelte, non avranno 
diritto alcuno per reclamare compensi, premi ed indennità di sorta per l’esame, studio e 
compilazione delle offerte presentate e questo anche nel caso in cui la gara venga annullata. 

La stazione appaltante successivamente procederà a richiedere all’aggiudicatario 
l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il 
possesso dei requisiti generali. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione 
appaltante procede alla escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto 
all’Autorità per la vigilanza sugli appalti pubblici, ai fini dell’adozione da parte della stessa 
dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in 
materia di false dichiarazioni. 

In tal caso la stazione appaltante provvederà ad individuare nuovi aggiudicatari oppure a 
dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dai risultati di gara.     

 
 

E - AGGIUDICAZIONE  
 

Entro il termine di validità dell’offerta sarà stipulato con l’Impresa aggiudicataria il 
contratto per la prestazione della fornitura formante oggetto della presente gara.  

L’Impresa che risulterà aggiudicataria della gara sarà tenuta, entro dieci giorni dalla 
comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, ad eseguire i seguenti adempimenti: 
a) Presentare una cauzione definitiva, costituita da fideiussione bancaria o assicurativa 
commisurata al 10% dell’importo di aggiudicazione, o una percentuale superiore nei casi 
stabiliti dall’art. 113, 1° comma del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006.  Pertanto, nel caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria dovrà 
essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. 

       Ove il ribasso sia superiore al 20 %, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20 %. 

       L'atto dovrà contenere esplicita dichiarazione con la quale l'Istituto fidejubente si obbliga, 
entro quindici giorni, ad effettuare il versamento della somma garantita, presso l'Istituto 
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cassiere dell'Autorità Portuale - Cassa di Risparmio di Lucca-Pisa-Livorno S.p.A., sede di 
Livorno - quale obbligazione autonoma di garanzia, con espressa rinuncia a proporre 
eccezioni in merito ai sensi degli artt. 1945 e 1957, 2° comma, cod. civ., a semplice a 
richiesta dell'Autorità Portuale, nel caso in cui la cauzione debba essere in tutto o in parte 
incamerata, con esenzione inoltre del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 
1944 cod. civ. 

       L’assenza anche di una sola delle predette clausole, comporterà l’esclusione dell’impresa 
offerente dalla aggiudicazione. 

       La suddetta cauzione verrà svincolata, ai sensi dell’art. 113, 3° e 5° comma del D. Lgs. n. 
163 del 12/04/2006, sempre che l’Impresa abbia soddisfatto tutte le condizioni prescritte. 

b)  Provvedere alla costituzione di un fondo spese di Euro 200,00 per i fini di cui al 
successivo paragrafo P), con versamento in numerario presso il Dipartimento 
Amministrativo e Finanze dell'Autorità Portuale. 
c) Restituire copia del presente Disciplinare di gara e di tutta la documentazione tecnica di 
cui al precedente paragrafo A) n. 3, sottoscritti dal legale rappresentante dell'Impresa in ogni 
loro pagina. 
d) Dichiarare impegno per la stipula di polizza assicurativa che tenga indenne l'Autorità 
Portuale da tutti i rischi di esecuzione, con copertura inoltre per responsabilità civile verso 
terzi. 
e) Produrre certificati in originale o copie autentiche di essi a comprova di quanto 
contenuto nelle dichiarazioni temporaneamente sostitutive eventualmente presentate. 
f) Fornire indicazione del nominativo della persona che, in rapporto alla fornitura di che 
trattasi, e alle prescrizioni del D. Lgs. 19.09.1994, n° 626, sia dotata di pieni poteri operativi 
per la loro conduzione. 
g) Restituire il modello GAP compilato dall’Impresa nella parte di sua competenza per le 
prescritte dichiarazioni da rendere alla Prefettura ai sensi dell’art. 2 della L. 12.10.1982, n. 
726 e L. 30.12.1991, n. 410 per la lotta alla delinquenza organizzata. 
h) Fornire il nominativo della persona che procederà alla sottoscrizione degli atti 
contrattuali, unitamente al documento attestante i poteri di firma del predetto soggetto; 
i) Presentare originale o copia autentica dell’atto costitutivo dell’Associazione temporanea 
di imprese, qualora questo non sia stato depositato in corso di gara; 
j)  Fornire aggiornato certificato del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese; 
k) Produrre, nel caso di società di capitali, atto ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187 
dell’11.05.1991, con sottoscrizione autenticata nei modi di legge, riportante: 
- dichiarazione circa la composizione societaria (numero, valore delle azioni o delle quote 

possedute e percentuale di incidenza);  
- dichiarazione di esistenza, ovvero di inesistenza, di diritti reali di godimento o di garanzia 

sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle 
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione; 
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- l’indicazione, ovvero l’assenza, dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano 
esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque 
diritto; 

- dichiarazione di inesistenza di partecipazioni al proprio capitale detenute in via fiduciaria. 
 

L’Autorità Portuale, salva la facoltà di successiva verifica delle dichiarazioni rese dalle 
concorrenti in ordine ai requisiti di partecipazione all’appalto, procederà autonomamente 
alla acquisizione dalle Amministrazioni competenti dei certificati a comprova di quanto 
contenuto nelle autocertificazioni presentate dalla impresa aggiudicataria in corso di gara, 
così come disposto dagli artt. 43 e seguenti del D.P.R. 445 del 28.12.2000. 

 

La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza organizzata. 

Il contratto stipulato con l’Impresa aggiudicataria potrà comunque essere risolto in ogni 
tempo, durante la sua esecuzione, qualora essa non risultasse per qualsiasi motivo in regola 
con la normativa vigente di lotta alla delinquenza organizzata. 

 
Prima dell'inizio della fornitura l'Impresa dovrà inoltre fornire all'Autorità Portuale le 

generalità del personale e l'elenco delle attrezzature e mezzi che verranno impiegati per le 
necessarie autorizzazioni di accesso al porto, ai sensi dell’art. 68 Cod. nav. 

Le cauzioni provvisorie per la partecipazione alla gara di cui al precedente paragrafo B), 
n. 2, lett. b) prestate dalle imprese non aggiudicatarie verranno svincolate entro trenta giorni 
dalla comunicazione dell’aggiudicazione all’Impresa affidataria dell’appalto, mentre la 
cauzione provvisoria dell’aggiudicataria sarà svincolata al momento della sottoscrizione del 
contratto di appalto. 

L'Impresa aggiudicataria che si rifiuti di prestare la cauzione definitiva, o comunque 
tenga comportamento dilatorio, incorrerà nella perdita dell'affidamento dell'appalto che 
verrà assegnato all'Impresa seconda classificata. 

L’impresa dichiarata decaduta dall’affidamento assumerà a proprio carico ogni 
responsabilità per risarcimento dei danni causati, ivi compreso il maggior onere finanziario 
derivante all'Autorità Portuale relativo alla differenza tra l'offerta dell'aggiudicatario 
inadempiente e l'offerta successiva. 

Per il ristoro del danno subito si procederà anche ad escussione della cauzione prestata 
in sede di gara. 

 In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell’originario appaltatore, l’Autorità Portuale si riserva la facoltà di interpellare il secondo 
classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura alle 
medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. 
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 In caso di fallimento del secondo classificato, si potrà interpellare il terzo classificato e, 
in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo 
classificato. 

 
 

F- CONSEGNA DELLA FORNITURA E PENALE PER RITARDI  
 
La consegna e l’installazione della fornitura dovrà essere effettuata entro 210 

(duecentodieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’ordinazione. 
I tre cassoni dovranno essere costruiti e consegnati nel porto di Livorno, secondo quanto 

stabilito nella Specifica Tecnica e negli elaborati ad essa allegati. 
Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sui termini di completamento della 

fornitura viene stabilita una penale pari ad 1/1000 al giorno dell’importo di aggiudicazione 
della fornitura e sarà applicata con deduzione dall’importo del conto finale. 

 
 

G)- PROVE E VERIFICHE  
 
I cassoni dovranno essere progettati e costruiti secondo gli standard costruttivi del 

Cantiere e sotto la sorveglianza dei rappresentanti dell’Autorità Portuale. 
Al termine della costruzione e prima della consegna dei cassoni saranno eseguite 

verifiche come prescritto all’art. 9 della Specifica Tecnica. 
La verifica finale della fornitura, intesa quale esatta rispondenza tra quanto fornito e gli 

elaborati tecnici progettuali, sarà effettuata dal collaudatore nominato dalla Autorità 
Portuale.  

 
 

H)- ASSISTENZA E GARANZIA  
 
 Il periodo di garanzia dei cassoni avrà la durata di 12 mesi per ogni loro parte, 

decorrenti dalla data di consegna alla Autorità Portuale. 
 A richiesta della Committente il costruttore dovrà, a proprie spese, riparare e/o 

sostituire, se necessario, qualsiasi parte della fornitura per la quale dovessero riscontrarsi 
difformità rispetto al contratto o agli elaborati progettuali ovvero dovessero manifestarsi 
vizi e/o difformità non riconoscibili alla consegna.  

Decorso favorevolmente il periodo di garanzia di cui sopra sarà consentito lo svincolo 
della cauzione di cui alla lett. a)  precedente paragrafo E). 
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 Fino ad emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al successivo  paragrafo 
L), rimane in ogni caso salva la facoltà dell’Autorità Portuale di risoluzione del contratto 
per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 e segg. del cod.civ. 

 
 

I) ACCETTAZIONE PROVVISORIA  
 
La fornitura dovrà essere resa in conformità delle prescrizioni  contenute nella Specifica 

Tecnica e negli altri elaborati tecnici forniti dall’Autorità appaltante, nonché delle modalità 
tecniche contenute nell’offerta dell’Impresa. 

Allorché la fornitura sarà completata da parte dell’Impresa, questa ne darà 
comunicazione all’Autorità Portuale che, effettuate le verifiche dovute, procederà al rilascio, 
del verbale di ultimazione e di accettazione provvisoria della fornitura.  

 
 

L) ACCETTAZIONE DEFINITIVA  
 

Successivamente, verrà provveduto all’accertamento della conformità dell’esecuzione 
della fornitura alle prescrizioni contrattuali ed alle previsioni progettuali ai fini del rilascio del 
certificato di regolare esecuzione e di accettazione definitiva della stessa, da eseguirsi nel 
termine di 3 mesi dal verbale di ultimazione e di accettazione provvisoria della fornitura.     

 
 
 

M) PAGAMENTI  
 
Il prezzo della fornitura, pattuito quale compenso invariabile e non modificabile per 

nessun titolo o causa, ivi compresa la revisione prezzi, verrà corrisposto all’Impresa secondo 
stati di avanzamento, per ciascun cassone, come di seguito indicato:  

- 50% del prezzo all’arrivo dei tre cassoni nel porto di Livorno; 
- 45% del prezzo alla consegna della fornitura, dopo accettazione provvisoria; 
- 5% del prezzo al rilascio del certificato di regolare esecuzione ed accettazione definitiva 
del pontone.   
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N) VARIAZIONI PROGETTUALI  
 
Il contraente ha l’obbligo di eseguire, nell’ambito dell’importo contrattuale, tutte le 

variazioni che l’Autorità Portuale e/o gli organi di certificazione riterranno opportune, 
purché non comportino una modifica sostanziale della natura della fornitura oggetto 
dell’appalto. 

 
 

O) ONERI COMPRESI NELL’IMPORTO DEL CONTRATTO  
 

L’importo del contratto sarà comprensivo di ogni onere relativo alla completa 
esecuzione della fornitura e posa in opera di tre cassoni per la realizzazione di uno sporgente in 
testata alla banchina 75 a protezione del Bacino di Levante del porto di Livorno. 

Saranno pertanto a carico dell’Impresa: 
- tutte le spese di stipula del contratto e ogni onere ad esso inerente; 
- tutti i diritti a qualsiasi titolo dovuti per brevetti, privative assistenza ad ogni livello tecnico, 

supervisioni ect.; 
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per l’esecuzione della fornitura; 
- le spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e di tutte le prove, ivi comprese 

quelle di laboratorio, che potranno essere in ogni tempo ordinate dal responsabile 
dell’Autorità Portuale per verificare la conformità dei materiali alle specifiche richieste; 

- il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza delle modalità esecutive delle 
attività inerenti la fornitura, fossero arrecati a cose appartenenti a soggetti terzi, a proprietà 
pubbliche o private, nonché a persona, restando liberi ed indenni da ogni responsabilità 
l’amministrazione appaltante ed il suo personale; 

- ogni spesa ed onere che l’impresa dovrà sostenere per garantire la sicurezza del proprio 
personale durante l’esecuzione della fornitura, in conformità del piano di sicurezza redatto 
dall’Impresa stessa; 

- le spese per la redazione della documentazione tecnica richiesta; 
- la custodia del cantiere e di tutti i materiali ed attrezzature ivi depositati e trasportati, fino 

alla data del verbale di accettazione definitiva della fornitura. 
 
 

P) – SPESE CONTRATTUALI      
 

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese relative all’appalto. 
Le spese medesime verranno prelevate dal fondo spese di cui al precedente paragrafo E), 

lett. b), il cui residuo sarà restituito alla conclusione del servizio. 
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L'Autorità Portuale provvederà a rendicontare e documentare le spese sostenute a tale 
titolo. 

 
 

Q) - CONTROVERSIE 
 

Le Imprese concorrenti saranno tenute al risarcimento dei danni ai sensi delle vigenti 
leggi per ogni e qualsiasi pregiudizio che verrà arrecato all'Autorità Portuale per eventuali 
interruzioni o sospensioni della presente procedura di gara da esse provocate davanti 
all'Autorità Giudiziaria, sia essa civile, amministrativa o altra, con azioni legali che siano 
successivamente accertate dal giudice senza fondamento. 

Ogni controversia relativa all’esecuzione dell’appalto potrà essere risolta con ricorso 
alla competente autorità giudiziaria. 

Per ogni controversia sarà competente il foro di Livorno. 
 
 

R) - MOTIVI DI NULLITA'  
 

Saranno considerate nulle e perciò escluse dalla gara: 
 
1. i plichi e le offerte pervenute in busta non chiusa e sigillata; 
2. i plichi e le offerte giunte in ritardo per qualsiasi causa; 
3. le offerte fatte mediante telegramma anche se a modifica di altre effettuate regolarmente; 
4. le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante dell'Impresa offerente; 
5. le offerte che abbiano fuori dalla apposita busta sigillata elaborati con indicazione di prezzi; 
6. i plichi e le offerte mancanti di alcuno dei documenti o delle dichiarazioni richiesti al 

paragrafo B), ovvero recanti alcuno dei documenti o delle dichiarazioni incompleti in modo 
rilevante; 

7. le offerte che fossero fatte da persona da nominare o da persone, ditte o società non invitate 
alla gara, quand'anche queste si dichiarassero in società con una delle persone, ditte o 
società chiamate a concorrere; 

8. le offerte di Imprese risultate sottoposte a procedure fallimentari o comunque concorsuali; 
9. le offerte compilate in difformità delle condizioni e modalità stabilite nel presente 

Disciplinare di gara e nella Relazione generale; 
10. le offerte presentate in difetto dei requisiti richiesti dalla legge a pena di nullità. 
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S) - SOSPENSIONE, REVOCA O ANNULLAMENTO DELLA GARA  
 

Il presente invito non impegna in alcun modo l'Autorità Portuale, la quale si riserva 
ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara di che trattasi in qualsiasi fase del suo 
svolgimento a proprio giudizio discrezionale e per ogni motivo, senza che i concorrenti possano 
pretendere diritti a qualsiasi indennizzo o avanzare pretese di rimborso spese o altro. 
 
Livorno, lì 15/09/2008 
 

 IL PRESIDENTE 
     Roberto PICCINI 

 
 


