Autorità Portuale di Venezia
GARA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI PULIZIA E DISINQUINAMENTO DEGLI SPECCHI ACQUEI
NEL PORTO DI VENEZIA PER IL TRIENNIO 2009-2012
BANDO Dl GARA CON PROCEDURA APERTA
1) STAZIONE APPALTANTE: Autorità Portuale di Venezia, Santa Marta, Fabbricato 13, I
30123 VENEZIA - tel. +39 0415334223; telefax +39 0415334254; apv@port.venice.it
2) FORMA DELLA CONCESSIONE: procedura aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Calzavara
3) DETERMINA A CONTRARRE: Decretazione n. 5095-2009
4) LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: Porto di Venezia
5) NORMATIVA DI RIFERIMENTO: all’aggiudicatario verrà rilasciata, da parte dell’Autorità
Portuale di Venezia, apposita concessione per lo svolgimento del servizio di pulizia e
disinquinamento degli specchi acquei portuali per il triennio 2009-2012, servizio ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lett. c) e comma 5 della legge 84/1994 e s.m.i., nonché dell’art. 1, lett.
b), D.M. 14/11/1994 e s.m.i.
6) CATEGORIA DEL SERVIZIO E SUA DESCRIZIONE: categoria 16 dell’Allegato IIA del
D.Lgs. n.163/2006, consistente nella pulizia degli specchi acquei portuali tramite raccolta
dalle superfici acquee dei rifiuti galleggianti e semisommersi solidi, organici ed inorganici,di
qualsiasi natura, consistenza e provenienza, degli idrocarburi e delle altre sostanze oleose,
nonché raccolta, carico, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei medesimi rifiuti in discariche
autorizzate o presso impianti di trattamento e termodistruzione. L’importo presunto per la
gestione del servizio nei tre anni ammonta a 567.286,90€.
7) DIVISIONE IN LOTTI: No. Offerta unica per l’intero servizio.
8) DURATA DELLA CONCESSIONE O TERMINE DI ESECUZIONE:
La durata della concessione per il servizio oggetto della presente gara pubblica è prevista in
tre (3) annualità e decorrerà dalla data dell’aggiudicazione della gara.
9) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: non sono ammesse varianti.
10) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA: I tecnici dell’Autorità Portuale, previo
appuntamento via e-mail all’indirizzo alvise.romanelli@port.venice.it , forniranno chiarimenti
ed informazioni presso gli uffici dell’Autorità- Area Lavoro Portuale-Dott. Alvise Romanelli. In
tale occasione verrà consegnata copia della documentazione di gara, compresi i “modelli “1Istanza di partecipazione e dichiarazione unica”, “modello 1-a Dichiarazione sostitutiva”,
“modello 1-b Dichiarazione relativa ai soggetti cessati”, , richiesti ai punti A.7), A.8), A.9) del
disciplinare di gara e rilasciato, altresì, il Verbale di Sopralluogo (Modello 9).
Si precisa che il sopralluogo è obbligatorio
Alla presa visione della documentazione di gara saranno ammessi esclusivamente:
- il legale rappresentante od il direttore tecnico dell’impresa;
- un incaricato della stessa, munito a tal fine di specifica delega;
11) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA
D’APERTURA DELLE OFFERTE: termine: entro le ore 12.00 del giorno 06/11/2009.
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Le offerte che giungeranno oltre il termine suddetto non saranno ammesse alla procedura
concorsuale. indirizzo: Ufficio Protocollo dell’Autorità Portuale di Venezia, Santa Marta –
Fabbricato 13, 30123 Venezia; modalità: devono essere in lingua italiana o corredate di
traduzione giurata e presentate secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; data
d’apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 10.11.2009 alle ore 09.00 presso la
sede della Autorità suddetta.
12) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti delle
ditte concorrenti oppure i soggetti, uno per ogni ditta concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai legali rappresentanti di cui sopra.
13) CAUZIONI: L’offerta del concorrente dovrà essere corredata dalla garanzia provvisoria,
prevista dall’art 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e stabilita nella misura di 11.345,74€. Detta
garanzia potrà essere prestata nelle seguenti forme :
1) cauzione provvisoria costituita alternativamente, a scelta dell'offerente, da:
-contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
a
titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice, presso la Banca
Popolare di Verona – S. Geminiano e S. Prospero SpA – Agenzia Fondamenta Santa
Chiara, S. Croce n. 515 – 30135 Venezia IBAN: IT87Z0518802002000000030210;
-assegno circolare;
2) fideiussione, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle finanze, avente validità per almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta
L’offerta di cui sopra va 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 del D.Lgs. n.
163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
La garanzia fideiussoria è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta
percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 113, comma 1,
del D. lgs. 163/2006.
La garanzia deve essere emessa a favore dell’Autorità Portuale di Venezia e deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% nei confronti di quelle
imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese da costituire, la polizza/fideiussione deve
essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta sia dall’impresa capogruppo sia dalla/e
mandante/i.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese già costituiti, la polizza/fideiussione deve
essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall’impresa capogruppo.
14) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI
IMPRENDITORI, DI FORNITORI O DI PRESTATORI DI SERVIZI AGGIUDICATARIO
DELL’APPALTO: sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui agli articoli dal 34 al 37
del D.Lgs. n. 163/2006, con l’osservanza della disciplina ivi prevista. Sono ammessi altresì
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operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dagli artt. 38, 39
e 47 del D. Lgs. N. 163/2006.
15) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO E
PROFESSIONALE NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE (pena l’esclusione): Sono
ammessi a partecipare i soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi
indicati nel seguito:
Requisiti di ordine generale:
iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza ex art. 39 del D. Lgs. N. 163/2006; b) Insussistenza delle condizioni di
cui all’art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006; c) aver effettuato il versamento del contributo dovuto
all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della legge 266/2005, pari a Euro
40,00(CIG 0361487481);
Capacità economico-finanziaria:
1) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n.385
2) Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, a
pena di esclusione, concernente il fatturato globale d’impresa non inferiore a
1.200.000,00€ e l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara non inferiore a
600.000,00€ , realizzati negli ultimi tre esercizi relativi agli anni 2006-2007-2008.
Capacità tecnica e professionale:
1)

dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il
concessionario disporrà per l’esecuzione del servizio secondo quanto stabilito al
punto A.2 del disciplinare di gara ed agli artt. 10 e 11 del Capitolato Speciale
d’Appalto.

2)

presentazione dell’elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni
(2006-2007-2008), con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici
o privati, dei servizi stessi.

3)

certificato di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del
D.Lgs. n. 152/2006 nelle seguenti categorie e classi:
1) CATEGORIA 4, CLASSE D
2) CATEGORIA 5,CLASSE D

4)

Dichiarazione di avere alle proprie dipendenze personale di provata capacità
professionale, adeguato alle necessità connesse all’esecuzione delle prestazioni ed in
possesso delle necessarie autorizzazioni per operare in ambito portuale.

16) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta.
17) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il servizio oggetto della presente gara sarà aggiudicato
tramite procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 83 D. Lgs. 163/2006.
18) VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.
19) ALTRE INFORMAZIONI:
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Questa Autorità si riserva la facoltà di applicare le disposizioni previste dall’articolo 140 del
D.lgs. 163/2006.
Non è ammesso il ricorso al subappalto di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
Non sono ammesse offerte in aumento
In caso d’offerte uguali si procederà per sorteggio.
E’ facoltà della Stazione Appaltante valutare l’offerta giudicata anomala ai sensi dell’art. 86
comma 2 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
L’appalto non è divisibile.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
20) Il bando, il disciplinare di gara e la documentazione necessaria alla partecipazione alla
stessa sono consultabili sul sito dell’ Autorità Portuale di Venezia: www.port.venice.it, alla
sezione bandi e gare
21) ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: il Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto
22) AVVISO DI PREINFORMAZIONE NELLA GUCE: =
23) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA: =
24) DATA DI RICEVIMENTO DEL BANDO DI GARA DA PARTE DELL'UFFICIO DELLE
PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE: =
Venezia, li 21.09.2009
IL PRESIDENTE
- Prof.
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Paolo Costa -

