
Autorith Portuale di Venezia
FINANZA DI PROGETTO, EX ART. 1 53 , COMMI 1 - 1 4, D .LGS . N. 1 63 / 2006, PER
L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE FUNZIONALE ED
ECONOMICA DI UN IMPIANTO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E
DEI RESIDUI DEL CARICO, AI SENSI DELL 'ART. 4 DEL D.LGS . 1 82/2003 .
DISCIPLINARE DI GARA

1 . Contenuto generale della gara

Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta, ai sensi dell ' articolo 1 5 3 , comma 1 - 1 4, del Codice
dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aptqle 2006, n. 1 63 e successive modifiche ed integrazionL d 'ora in poi
DLgs. n. 1 63/2006), con procedura aperta per l ' affidamento della concessione di lavori pubbl ici avente
ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione
dell 'intervento megl io specificato nello studio di fattibilità e nei suoi al legati posti a base di gara.

L 'importo complessivo dell ' intervento (progettazione e costruzione) risultante dallo studio di
fattibilità mmnonta ad em'o 1 0 .200 .000,00 (curo diecimil ioniduecentomila/00). Il valore
dell ' investimento ammonta a complessivi 1 0 . 800 .000,00 (curo diecimilioniottocentomila/00).

La costruzione del! 'opera, come meglio specificato nello studio di fattibilità, appartiene all e seguenti
categorie generali e specializzate ed importi :

1 ) OG I : hnporto euro 2 .000 .000,00=;
2) OG6 : importo em'o %000 .000,00 ;

In base agli studi economici e finanziari svolti in sede di redazione dello studio di faltibi lità la
concessione prevede:

� la realizzazione dell ' intervento con ri sorse totalmente a carico del concessionario
aggiudicatario ;

� la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla Ammhfistrazione
Aggiudicatrice di un canone annuo nella misura non minore di euro � 2 .500,00=
(euroduemilacinquecento/00) ;

� un livello iniziale della tariffa da praticare all 'utenza nella misura massima fissata da APV;
* una durata della concessione non superiore a 20 (venti) anni, di cui un tempo di costruzione

non superiore ad anni 2 (due) .

Il concessionario ha l 'obbligo di garantire la gestione del servizio fra dalla stipula del contratto e
quindi anche nel periodo transitorio di progettazione e costruzione dell ' impianto.

2 . Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici costituiti da :

a) imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (hnprenditofi individuali anche artigiani,
società colmnerciali , società cooperative), b) (consorzi ï'a società cooperative e consorzi tra
imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell ' articolo 34, comma 1 , del D.Lgs. n. 1 63/2006 ;

b) imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggrappamenti temporanei di
operatori economici), e) (consol i ordinmj di operatori economici) ed f) (gnlppo europeo di



c)

interesse economico), del l ' articolo 34, colmna 1 , del D . Lgs . n. 1 63/2006 oppure da Unplese
cile intandano fiunirsi o consorziarsi ai sensi dell ' articolo 37, conuna 8, del D .Lgs. 77 .
1 63/2006 ;

operatori economici stabili in altri Stati Membri, cosfituiti confomlemente alla legi slazione
vigente nei ri spettivi Paesi, ai sensi dell ' articolo 34, coimna 1 , lett. f-bi s) del D.Lgs. n .
1 63/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all ' articolo 37 del D.Lgs. 17 . 1 63/2006, nonché
quelle del l ' aa'ticolo 95 del DPR n. 554/ 1 999 .

3. Condizioni di partecipazione

Non è armnessa la partecipazione alla gara di concolTenti per i quali sussistono :
a) le cause di esclusione di cui all 'articolo 3 8, comma 1 , lettere a), b), c), d), e) , f), g), h), i), 1) , m),
m-bis), m-ter), m quater) e comma ! bis) del D .Lgs. n . 163/2006 ;

b) eventuali forme di controllo di cui all ' articolo 2359 del Codice Civile e situazioni di collegamento
sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, individuate dalla commissione giudicatrice
sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad un unico centro
decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle
offerte e par condicio fra operatori economici concorrenti ; in parti colare, qualora partecipino alla
gara un consorzio cooperativo, aa'tigiano o stabile di cui alle lettere b) e c) dell ' articolo 34 , COlluna
1 , del D .Lgs. n. 1 63/2006 il collegamento sostanziale si ritiene verificarsi , nel caso sussistuuo
incroci fra i legali rappresentanti dei eonsorziati e gli organi di direzione mnministrativa e tecnica
del consorzio ;

e) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato
indicato, ai sensi dell 'articolo 37, comma 7, del D .Lgs. n. 163/2006, dal consorzio di cui
a!l 'articolo 34 , cormna 1 , lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra Unprese
artigiane) del D .Lgs. n. 1 63/2006, . partecipante alla gara;

d) la contemporanea pm'tecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato
indicato, ai sensi dell ' articolo 36 , con'una 5 , del D .Lgs. n. 1 63/2006, dal consorzio di cui
all 'articolo 34, comma 1 , lettera c) (consorzio stabile) del D .Lgs. n. 163/2006, partecipante alla
gara.

4 . Prescrizioni contrattuali e informazioni complementari

Si specifica :

a) che la durata della concessione, determinata in sede di gara, decorre dalla data di stipula del
contratto;

b) al termine della concessione l 'area e l ' impianto sarazmo acquisiti al Demanio Maritthno Portuale;
c) che l ' impianto realizzato dovrà essere consegnato bi perfetto stato di manutenzione e funzionalità

nella materiale disponibilità della ammflùstrazione aggiudicattJce senza alcun onere per la stessa ;
d) che il concessionario aggiudicatario non ba l ' obbligo di affidare appalti a terzi ;
e) che il concessionario aggiudicatario ha la facoltà dopo 1 'aggiudicazione definitiva di costituire

una società di progetto ai sensi dell ' articolo 1 56 del D .Lgs. n. 1 63/2006 con un capitale minhno
di curo 1 . 000 .000,00 (mlmilione/00

0 che, al fine della formulazione dell 'offerta è obbligatorio prandere visione dello studio di
fattibilità e ritirare docmnentazione presso gli uffici del Responsabi le del Procedimento siti al
Porto di Venezia, Fabbricato 1 3 , S . Marta, Comune di Venezia, previo appuntamento telefonico
al nunlero 04 1 . 5 334223 ; . Il Responsabile del Procedimento rilascerà apposita attestazione da
produrre con la documentazione anlministrativa dell 'offerta;

g) che è possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla gara, ottenere chiarimenti in
ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al
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Responsabile del Procedimento, al fax n° 04 1 . 5334254 entro e non oltre il quinto giorno
antecedente la scadenza fissata per la presentazione dell 'offerta; a tale quesiti si provvederà, a
mezzo fax, a dare entro cinque giorni lavorativi, risposta scritta al richiedente ; non saranno fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato .

Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizion i :
a) l 'offerta è valida per centottanta gio dal termine indicato nel bando per la scadenza del la

presentazione del l 'offerta;

b) si applicano le disposizioni previste dall ' articolo 40, comma 7, del D.Lgs . n. 1 63/2006
c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l 'offerta devono essere in lingua italiana o

corredati di traduzione giurata;

d) gli importi dichiarati da hnprese stabilite in altro stato membro dell 'Unione Europea, devono essere
espressi in euro ;

e) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla nonnativa vigente in materia di lotta alla mafia ;

f) è esclusa la competenza arbitrale;

g) i dati raccolti saranno trattati , ai sensi del decreto Legi slativo 30 giugno 2003 n. 1 96 e successive
modifiche e integrazioni, esclusivamente nell ' eanbito della gara cui si riferisce il presente
disciplinare di gara;

h) la nomina del promotore avrà luogo anche in presenza di tma sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.

5. Cauzioni e garanzie richieste

L 'offerta degli operatori economici concorrenti deve essere corredata da :

a) Cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. n. 1 63/2006.

La cauzione deve essere pari al due per cento del valore dell ' investhnento, come desmnibile
dallo sudio di fattibilità, posto a base di gara, e deve essere costituita, a scelta dell ' offerente, bi
contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione della tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno,
a favore della ?anministrazione Aggiudicatriee, ovvero mediante fideiussione bancaria o
polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione ril asciata dagl i nitennediari finanziari iscritti
nell ' elenco speciale di cui all 'articolo 1 07 del D .Lgs . 1 settembre 1 993 n . 3 85 che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Mini stero
dell 'Economia e delle Finanze.

La gm'anzia deve avere validità per ahneno centottanta giorni dal termine previ sto nel bando
per la scadenza della offerta. L'offerta deve essere corredata, allxesì , dall ' impegno del garante
a rinnovare, su richiesta del l 'Almnilfistrazione Aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori novanta
giorni, nel caso in cui al momento del la sua scadenza non sia ancora intervennta
l 'aggiudicazione.

L 'offerta è altresi con data, a pena di esclusione, dall ' impegno di un istituto bancm'io o di una
compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intennediari finanziari a ri lascim'e la garanzia
fideiussoria per l 'esecuzione del contratto di cui all ' articolo 1 13 , qualora l 'offerente risultasse
affidatario.

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo Unpegno a
costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all ' articolo 34 ,
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comma 1 , del D .Lgs . n . 1 63 /2006 , la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le
imprese del costituendo raggruppamento o consorzio .

b) Cauzione di cui all 'articolo 153 » comma 13 , primo periodo del D.Lgs . n . 1 63/2006

L ' offerta deve essere corredata da una cauzione , in misura pari al 2, 5 per cento del valore
de l l ' investimeuto, come desum ibi le dal bando d i gal a .
Lo svincolo d i tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti , succes s ivamente al l a stipu la del
contratto d i concess ione .

A l l ' atto del la stipu la del contratto il concessionario aggiudicatario deve prestare :

a) Cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006
La cauzione definit iva, deve essere in misura pari al dieci per cento dell ' impm'to
del l ' investimento dei lavori , così come ri su lta nel capo 1 del presente d isciplinare d i gara, e
dovrà essere prestata contestualmente al la firma de l contratto d i concessione . La cauzione

definit i va deve permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio de i l avori .

b) Pol izza assieurativa ex articolo 129 , comma 1 » del D.Lgs . n. 163/2006
Tale polizza deve es sere prestata dal concessionario per una somma ass icurata :

� per i dann i d i esecuz ione : euro 1 0 .000 .000 ,00 (d iecimi lionivirgo lazerozero);

� per la responsabilità civile verso terzi : curo 5 00 .000 ,00 (ciuquecentom i lavirgolazerozero)

Ino ltre i l concessionario aggiud icatario dow'à prestare :

a) Polizza indenuitaria decen nale e polizza per responsabilità civile verso terzi ex articolo

129, comma 2, del D.Lgs . n. 1 63/2006 (per gli interventi di importo determinato con D.M. 1
dicembre 2000).

Le pol izze devono decorrere dalla data d i emi ss ione del certificato di collaudo provvisorio e
devono essere a copertura dei rischi d i rovina totale o parziale del l 'opera, ovvero dei ri schi
derivant i da gravi d ifetti costruttivi .

b) Cauzione ex a rticolo 1 53» comma 13» ultimo periodo , del D. Lgs . n . 163 del 2006
La cauzione deve essere ne lla mi sura del d ieci per cento de l costo annuo operativo di esercizio
ed è dovuta dal l a data d i in izio d i esercizio del seiwizio, a garanzia del le pena li rel at i ve al
mancato o inesatto adempimento d i tutti gl i obblighi contrattual i re lat ivi al l a gestione
del l ' opera; la mancata presentazione di tale cauzione costitu isce grave inadempimento
contrattuale .

Le garanzie e cauzion i sono cost itu ite med iante fideiuss ione bancaria o polizza fideiussoria
assicurativa o fideiussione ri lasciata da intermed iari finanziari - i scritti nell ' elenco spec iale d i cui
all ' art ico lo 1 07 del D .Lgs. n . 3 85/ 1 993 de i soggetti che svolgono in via esc lusiva o prevalente attiv ità
d i ri lascio d i garanzie a ciò autori zzat i dal Min i stero de l l 'Economia e de lle Finanze, - secondo l e
pol izze t ipo approvate con Decreto M i n i steria le 1 2 marzo 2004 n . 1 23 , ove previ ste,ed in conformità a
quanto prev i sto dagl i articol i 75 e 1 1 3 del D.Lgs. n . 1 63/2006 .

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinunc ia al beneficio del la preventiva escussione del
deb itore princ ipale, la rinuncia all ' eccezione d i cu i all ' articolo t 95 7 , comma 2 , del cod ice c ivile,
nonché l ' operativ ità del la garanzia entro quindici giorni, a sempl ice rich iesta scritta
del l 'Amministrazione Aggiudicatrice .
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L'inaporto della cauzione provvisoria e del l a cauzione defufitiva è ridotto del cinquanta per cento nei
confronti del le imprese in possesso di certificazione di sis tema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 4 5000 e della serie UNI CEI EN ISO/1EC 1 7000 .

La presentazione di cauziolú provvi sorie inferiori o prive del l e caratteristiclle richieste costituirà
formale causa di esclusione, considerato che il soggetto deputato all ' espletamento della gara non ha
aletara di screzione fil merito all a valutazione dell ' apprezzabi lità dell ' eventuale en'l'ore.
La cauzione provvisoria verrà svincolata, ai s ensi del l 'articolo 75 , conmna 6, del D .Lgs . n . 1 63/2006,
pen' l ' aggiudicatario, automaticmnente al momento del l a stipula del contratto, mentre, per gl i altri
operatori economici conconenfi non aggiudicatari, ai sensi del l ' articolo 75 , comma 9, del D .Lgs. n .
1 63/2006 . , entro trenta giorni dalla comtmicazioue dell ' avvenuta aggiudicazione .

6. Pagamento a favore dell 'Autorità per la vig ilanza sui contratti pubblici .

I concorrenti devono effettaare i l pagamento del contributo previ sto dal la legge in favore del l ' Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici , per un importo pari ad ear'o 1 00,00 (cento/00) scegl iendo tra le
seguenti modalità :

1 . versamento Oh line collegandosi al "Servizio riscossione contributi" dispon ibile in homepage
sul sito web dell 'Autorità, al l ' i ndirizzo h t (p : //w «v . avcp .it , seguendo le istruzioin disponib il i
sul portale; i l partecipante deve al l egare all ' offerta copia stampata dell ' e-mal i di confferma
trasmessa dal Servizio riscossione contlibuti ;

2 . versmnento sul conto corrente postale n. 73 5 8256 1 , intestato a : AUT. CONTR. PUBB . (codice
fiscale 97 1 63 5205 84) ; l a causale del versamento deve riportare esclusivamente i l codice
fiscale del partecipante e i l CIG che identifica la procedura. Il partecipante deve al legare la
ricevuta in originale del versmnento, ovvero fotocopia dello stesso corredata da diclúarazione
di antentiei tà e copia di mi documento di idetuità. Gli estremi del versmnen to devono essere
comunicati al Servizio riscos sione contributi disponùbile al l 'indirizzo I ITT I' : //WW\V .AVC I ' . I T .

Il codice CIG che identifica la presente procedura è 03 8693 8F5 2

7. Capacità economica e f'manziaria e capacità tecnico organizzativa

I concon'enti devono essere in possesso, ai sensi del l 'articolo 98 del DPR n. 5 54/ 1 999, dei seguenti
requisiti economico - fmmaziari e tecnico - organizzativi :

a) fatturato medio relativo alle att ivi tà svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla
pubbli cazione del bando non inferiore al dieci per cento dell 'investflnento previsto per
l 'interven to ;

b) capitale soci ale non inferiore ad un venteshno dell' investimento previsto per l ' intervento ;
c) svolgnnento negl i ultim i cinque anni di servizi affim a quello previ sto dall'intervento per un

importo medio non inferiore al cinque per cento del l ' investimento previ sto per l 'intervento ;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previ sto

dall' intervento per tro importo medio pari ad almeno il due per cento del l ' i nves thnento previ sto
dall' intervento .

I concorrent i , qualora intendano eseguire i l avori costituenti l ' intervento con la propria organizzazione
di impresa, devono es sere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di val i dità, rilasciata
da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000 regolmanente autorizzata, che documenti l a
qual ificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell ' articolo 95 del DPR n. 5 5 4/ 1 999, a
quel l e indicate al nmnero 1 del presente disciplinare di gara . Qualora l 'offerta presentata dal
concon'ente comprende ar1 progetto prelhninare i cui l avori appartengono, secondo quanto hldicato e



doctunantato nel progetto stes so, a categorie e classifiche diverse da quelle indicate al punto 1 del
presente di sciplinare di gara l 'attestazione deve documentare il possesso di tali categorie e classifiche.

i concorrenti, ai sensi dell ' articolo 98, cormna 2, del DPR n. 5 54/ 1 999, in alternativa ai requisiti
previsti dalle lettere c) e d), possono incrementare i requisiti previ sti dalle precedenti lettere a) e b)
nella misura del doppio .

In attuazione dei disposto dell'articolo 49 del D .Lgs. n. 1 63/2006, il concorrente - singolo (lettere a),
b), c) del comma 1 dell 'articolo 34, del D.Lgs. n. 1 63/2006) o partecipante a raggruppamanfi o
consorzi ( lettere d), e) edj') del comma 1 dell 'articolo 34 del D.Lgs. n. 1 63/2006) - può dimostrare il
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita in sede di domanda di
partecipazione tutta la documentazione prevista al cormna 2 del suddetto articolo 49 del D.Lgs. n.
1 63/2006 e precismneute :

a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta
dal legale rappresentalte del concorrente, attestm te che, per dimostrare il possesso dei
requisiti necessari per partecipare all a gara, intende ricorrere all ' i stituto dell ' avvalimento ; la
diclùarazione deve specificare i requi siti per i quali intende ricon'ere all 'avvalhnento ed
indicare l 'impresa ausili aria;

b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell ' impresa ausiliaria, attestante
il possesso da parte di quest 'ul tima dei requisiti generali di cui all ' articolo 3 8 del D.Lgs . n .
1 63/2006 ;

c) diclfiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresantante dell ' impresa ausiliaria con cui
quest 'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Amministrazione Aggiudicatrice a
mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;

d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell ' impresa ausiliaria che
attesta che questa ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai scusi
dell ' articolo 34, del D .Lgs . n. 1 63/2006, ed elenca - al t'me di consentire di verificare che il

concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese
partecipanti alla gara - le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali,
ai sensi dell 'articolo 2359 del Codice civile, l 'impresa ausilim-ia si trova in situazione di
controllo o come controllante o come controllata (nel caso tali situazioni non sussis tono la
dichiarazione dovrà attestare espressamente tale insussistenza; la mancanza di tale elenco o

espressa dichiarazione negativa comporta l 'esclusione dalla gara) ;
e) copia autentica del contratto in virtù del quale l 'impresa ausili aria si obbliga nei confronti del

concorrente a fomu'e i requi siti e a mettere a disposizione le risorse neces sarie per tutta la
durata della concessione oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legmne giuridico ed
econo nico esistente nel gruppo, dal quale distendono i medesimi obbliglfi previsti
dall 'articolo 49, cormna 5 , del D .Lgs. n. 163/2006 e s. m . (obblighi previsti dalla normativa
antimafia)

Il concorrente può avvalersi di una sola hnpresa ausil iaria per ciascuna categoria di qualificazione.

Il concorrente e l 'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confi'onti del l 'mmnini strazione
aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del coutratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga pifl di tro
concorrente e che partecipino al la gara sia l ' impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti .



I concorrent i stabi l iti in Stati aderenti al l 'Un ione Europea, qualora non s i ano in possesso
del l ' attestazione d i qnal ificazione, devono essere in possesso dei requis iti prev i st i dal DPR n. 34/2000,
ai sens i dell ' articolo 3 , comma 7, de l suddetto DPR n . 34/2000, in base a l la documentazione prodotta
secondo le norme vigenti ne i rispettivi Paesi ; i l volume d ' affari in lavori d i cu i all ' articolo 1 8 , comma
2, lettera b) , de l menzionato DPR 11 . 3 4/2000, consegn ito ne l qu inqnennio antecedente la data d i
pubblicazione del bando, deve es sere non inferiore a tre vo lte l ' importo complessivo de i lavori a base
d i gara .

8 . Criterio d i aggiudicazione

L 'aggiudicaz ione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una
commis s ione g iud icatrice - nominata dal l 'Ammin i strazione Aggiudicatrice ai sensi dell ' art . 84 del
D .Lgs . 1 63 /2009 - stil la base dei criteri e sottoscriteri di valutazione e re lativi pesi e sottopes i ind i cati
app l icando, secondo le spec ificaz ioni contenute ne l presente d i scipl inare d i gara, il metodo
aggregativo compensatore .

9 . Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I l p l ico contenente l 'offerta e le documentazioni, a pena d i esc lusione da l la gara, deve es sere
idoneamente sigi llato, controfirmato su tutti i lembi d i ch iusura (compresi quelli già predisposti chius i
dal fabbricante della busta), e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppm e
mediante agenzia d i recapito antorizzata, entro le ore 1 2 . 00 del giorno 1 7 . 1 2 .2009
esclus ivamente a l l ' i nd i ri zzo indicato nel bando di gara; è altresì facoltà degli operatori economici
concorren ti la consegna a mano del p l ico, tutti i giorni feriali , escluso i l sabato, dal le ore 8 . 3 0 al le ore
1 6 . 30 presso l 'ufficio protocol lo del la Amministrazione Aggiudicatrice, sito in Venezia, Santa Matta,
Fabbri cato 1 3

Per evitare dubbi interpretat ivi si precisa che per sigi l lo deve intenders i un qualsiasi segno o improma,
apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o stri sc ia incollata e controfirmata, atto a
rendere ch iu sa la busta contenente l ' offerta, a imped ire che essa possa sub ire manomiss ioni di sorta, e,
qu indi ad attestare l ' autenticità del la ch iusura originaria proveniente da l mittente.

Il recapito tempest ivo dei pl iclfi rimane ad esclu s ivo rischio de i m ittenti .

l i pl ico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi d i clfiusura , deve recare all ' e sterno
oltre all ' inte stazione del mittente, a lt ' indirizzo de llo stesso ed al cod ice fiscale del concorrente - le

indicazion i rel at ive al l ' oggetto della gara, al giorno e all ' ora della scadenza d i presentazione
dell'offerta.

S i precisa che nel caso di operatori economici concorrenti con idoneità plurisoggettiva
(raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati snl pl ico i
nominativi, gl i ind irizzi ed i cod ici fisca li de i partecipanti a i detti soggetti sia che siano g ià costitu iti
sia che siano da cost itu irsi .

I l plico deve contenere a l suo interno tre buste, a lo1"o volta sigi l late e controfirmate su i lembi d i
chiu sura, recaut i l ' intestazione del mittente e la d ic itu ra, r i spett i vamente
"A - Documentazione ammini strativa";

"B - Offerta tecnica - organ izzativa" ;
cc - Offerta economica" .



Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione
dalla gara, i seguenti documenti :
I) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di

concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora cosfituiti l a
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti cile cosfihliranno la predetta associazione o
consorzio ; alla domanda, in alternativa all 'antenficazione della sottoscrizione, deve essere

allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un doclunento di identità del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va al legata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme
all 'originale della relativa procura ; nella domanda deve essere specifcato se si intende o non si
intende eseguire l ' intervento con la propria organizzazione di impresa ;

(nel caso che il concorrente intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa)
IO a(testazione di qualificazione, in corso di validità, in originale (o fotocopia sottoscritta dal

legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) e , nel
caso di operatori economici concorrenti costituiti da imprese as sociate o da associarsi ,
consorziate o da consorziarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti
ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), ril asciata/e, ai sensi
dell ' articolo 40, commi a) e b) del D .Lgs. n . 1 63/2006 da società di attestazione (SOA) di cui al
DPR n . 34/2600 regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e
classifiche secondo quanto previsto al capo 7 del presente disciplinare di gara , nonché il
possesso del sis tema di qualità aziendale.
(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all 'Unione Europea che intende eseguire
i lavori con la propria organizzazione di intpresa, ma che non possiede l 'attestazion e
di qualificazione)

IO dichiarazione/i sostitutiva/e resa!e ai sensi degli mlicoli 46 e 47 del DPR 28 dicembl 2000, n.
445 e successive modificazioni ed integrazioni (d 'ora in poi DPR n. 445/2000) oppure,
documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legi slazione dello Stato di appartenenza, con
la!e quale/i il concorrente o suo procuratore, asstunendosene la piena responsabilità, attesta di
possedere i requi siti d 'ordine speciale previsti dal DPR n . 34/2000 per il rilascio dell ' attestazione
di qualificazione necessmJa per l ' esecuzione dei lavori, accertati, ai sensi dell 'articolo 3 , conuna 7,

del suddetto DPR n. 34/2000 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei
rispettivi Paesi e attesta che la cifra d ' affari in lavori di cui all 'm'ticolo 1 8, comma 2 , lettera b),
del suddetto DPR n . 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, non sia inferiore a tre volte l 'importo complessivo dei lavori a base di gara;

In) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti economico - finanziari e tecnico - orgmfizzativi
previsti al capo 7 del presente disciplinare di gara.
in alternativa ai requisiti di cui al l ' articolo 98, comma 1 , lettere c) e d) del DPR n . 554/ 1999 il
concessionario può incrementare i requi siti di cui alle lettere a) e b) del suddetto articolo 98
nella misura del doppio .
Se il concessionario non esegue direttmnente i lavori deve essere in possesso esclusivamente dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all ' articolo 98 del DPR n. 554/ 1 999
e previ sti al capo 7 del presente disciplinare di gara.

iv) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n . 445/2000 . oppltre, per gli
operatori economici concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivaleme
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
a) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previ ste nel ! ' articolo

3 8, comma 1 , lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) , 1) , m), m-b is) ed m-ter) del D.Lgs. n .
1 63/2006 e precisamente:
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1 ) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ;

2) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l ' applicazione di tma delle
misure di prevenzione di cui all 'articolo 3 della legge 27 dicembre 1 956 n. 1423 . o di
una delle cause ostative previ ste dall 'articolo 10 della legge 3 1 maggio 1 965 n. 575 ;
l ' esclusione ed il divieto operano se la pendenza del direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o i l direttore tecnico se si tratta di società in accomandita

semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentmlza o il direttore tecnico, se si
tratta di altro tipo di società;

3 ) che nei propri confronti non è stata pronanciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna diveunto irrevocabile, oppure seutenza di
applicazione della pena su riclúesta, ai sensi dell ' articolo 444 del Codice di Procedura
Penale, per reati gravi in dmmo dello Stato o della Comunità-che incidono nell 'affidabilità
morale e professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale,
conaLzione, frode, riciclaggio, quali defuriti dagli atti comunitari citafi all 'articolo 45 ,
paragrafo 1 , della direttiva 2004/18/CE; l 'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono staff emessi nei confi'onti : del titolare o direttol tecttco se si tratta di impresa
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo ; dei
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
degli amministratori mmfiti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di
altro tipo di società o consorzio ; in ogni caso l ' esclusione e il divieto operano anche nei
confronti del soggetti cessati dalla carica nel trielmio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l ' impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso
l 'applicazione sull'maicolo 178 del Codice penale e dell ' articolo 445, colmna 2 , del Codice
di procedura penale ;

4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciea'ia posto all 'arffcolo 17 della legge 1 9
marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

5) di non aver colmnesso gravi infrazioni debitamente accertate alle nomle in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici ;

6) di non aver colmnesso grave negligenza o malafede nell ' esecuzione di lavori affidati da
codesta kanministrazione Aggiudicatrice e di non aver commesso errore grave
nell ' esercizio della sua attività professionale

7) di non aver commesso violazioni, defuútivamente accettate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
è stabilito ;

8) che al casellario informatico delle imprese istituito presso l 'Osservatorio dei Contratti
Pubblici dell 'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fol ture,
non è stata inserita, nell ' amlo antecedente la data di pubblicazione del bando di gara cui si
riferisce il presente disciplinare di gara, nessuna infonnazione in ordine a false
dichiarazioni rese dall 'impresa in merito a requisiti e a condizioni rilevanff per la
partecipazione a procedure di gm'a e per l 'affidamento di subappalfi;

9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contaJbuff previdenziali ed assistenziali secondo la legi slazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilito ;

10) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittva di cui all'articolo 9,
cormna 2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 200 1 n. 23 1 e successive modifiche ed
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integrazioni e non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
compresi i provvedimenti hlterdittivi di cui all 'articolo 14 del D .Lgs. 9 aprile 2008 n. 8 1
(già articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 htglio 2006, n. 223, convertito con
modifteazioni, dalla legge 4 agosto 2006, »1. 248) ;

1 1 ) che nei propri canfi'onti non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell ' attestazione SOA per aver prodotto falsa docmnentnzione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario infonnatico ;

12) di cui al precedente punto 2 che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento
per l ' applicazione di una nlisura di prevenzione o di ana causa ostativa ivi previste, pur
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 3 17 e 629 del codice penale
aggravafi ai sensi dell ' art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1 99 1 n. 1 52, convertito, con
modificazione, dalla legge 12 luglio 1 99 1 , n. 203, non risulta aver denunciato i fatti
all ' autorità giudiziaria, salvo che ricon-ano i casi previsti dall ' art. 4, pl no comma, della
legge 24 novembre 1 98 1 , n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio fonnulata nei confronti dell ' imputato
nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente
alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuraore del la
Repubblica procedente all 'Autorità di cui all ' articolo 6, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell 'Osservatorio (lettera aggiunta dall 'art . 2, colrnna 1 9, legge n.
94 del 2009).

1 3 ) che si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medeshna procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all 'art.23 59 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la elazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.

b) attesta che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misut'e di prevenzione della sorveglianza di cui all ' articolo 3 della legge n. 1423/ 1956
irrogate nei confronti di un proprio convivente ;

c) indica la Cm,nera di Colrmaercio nel cui registro delle imprese è iscritto, l ' attività per la
quale è iscritto, i l numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la
forma gilmdica, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali
titolari, soci, direttori tecnici, atmninistratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari ;

d) elenca - al fine di consentire di verificare che il concolTeute non si trovi in situazioni di

collegamento formale o sostanziale con altre hnprese partecipanti alla gara - le imprese
(denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell 'articolo 2359 del
Codice civile, si trova in situazione di controllo o come controllante o come controllato (tale
dichiarazione deve essere resa espressamente e anche se negativa; la mancanza di
un 'tmivoca ed espressa indicazione comporta 1 'esclusione dalla gara) ;

e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura del l ' intervento e di tutte le circostanze
generali e pataicolari che possono influire sulla sua esecuzione ;

0 accetta, senza condizione o riserva alcana, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando

di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti , nel progetto preliminare;
g) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella fonnulazione dell 'offerta del l e

condizioni contrattuali e degl i oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori ;

la) attesta di avere accertato l' esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d ' opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l 'esecuzione degli stessi ;
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i ) indica i l domicil io fiscale, il cod i ce fiscale, la pmlita IVA, il mmero di telefono, il nmnero
di fax, il Cod ice attività (deve essere confomte ai valori dell 'Anagrafe Ttqbutarta) ;

j ) indica le posizioni INPS, 1NAIL, CASSA EDILE;
k) attesta la propria condizione di non assoggettabil ità agli obbl ighi di assunzioni obbligatorie

di ani alla legge n . 68/ 1 999
oppure

atte sta ai sensi dell ' m icolo 1 7 della legge n . 6 8/ 1 999 di essere in regola con le norme del l a
suddetta legge;

1) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D .Lgs . n . 1 96/2003 , che i dati
personali raccolti saraano trattati, anche con slrumenti informatici, esclusivmnente
nell 'mnbito del proeedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

V) documento attestante i l versmneuto in contanti o in titoli della cauzione provvisoria o
fideius sione bancaria oppm-e pol i zza assicttrativa oppure polizza relativa alla cauzione
provvi soria val ida per almeno centottanta giorni ;

VI) documento attestm te la costituzione della cauzione di cui all ' articolo 1 53 , colmna 1 3 prhno
periodo, del D .Lgs . n . 1 63/2006 ;

VI!) dichiarazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento attestmlte che i l concon-ente ha preso
vi sione dello studio di fattibilità .

Vili) attestazione di pageanento in originale, di euro 1 00 , 00 (cento/00) a favore dell 'Autorità per la
Vigilanza dei Coito'atti Pubbl ici di lavori, servizi e fomitare; a tel fine si segnala cile la causale
del pagamento, a pena di esclusione dalla gara, deve riportare esclusivamente il codice fiscale
del partecipante ed il CIG (Codice ldentificanvo Gara 038093 8F52 . , attribuito dall ' Autorità; i l
pagamento può essere effettuato con le seguenti nlodalità alternative :
a) meditante versamento Oh line collegandosi al "Servizio riscossione contributi" di sponibile in

homepage sul sito web del l 'Autorità, ail ' indiri zzo hH l2 : //Svww . avc p . i l , seguendo le i slrazioni
disponibi li sul portale ;

b) medimate versmnento sul conto corrente postale n . 73 5 825 6 1 , intestato a : AUT. CONTR.
PUBB. , via di Ripetta, 246 , 00 1 86 Roma (codice fiscale 97 1 63 5 20584)

IX)

(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani) :
diclfiarazione che indicbi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra fonna; (in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell 'esecuzione dei lavori non possono essere divers i da
que lli indicatO ;

lx)

oppure

01cl caso di conso»ti stab#O :
dichiarazione che indichi per quali consorziati i l consorzio concorre e relativamente a questi ulti|ni
consorziafi opera il divi eto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell 'esecuzione dei lcn,ori non possono essere divers i da
quelli indicati) ;

ix)

oppure

Otel caso di raggruppamento temporaneo già cos tituito) :
mmldato collettivo irrevocabile con rappresentanza cold'erito al la mandatmia per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ;
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oppure

Owl caso di consomio ordinario o GE1E già costituitO :
IX) atto costitufivo e statuto del consorzio o GEIE in copia auteutica;

ix)

oppure

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito) :
diclfiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanfi :
a) a quale concon'ente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo ;
b) l' impegno, in caso di aggiudicazione, ad unifonnarsi alla disciplina vigente in materia di

lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GE1E;
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, conispondente all a percentuale di lavori che

verranno eseguiti da ciascun concorrente;

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte arlche da procar'atori dei legali rappresentanti ed in ta! caso
va allegata copia conforme all 'orighmle della relativa procura.
Le attestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero IV
dall 'elenco dei documenti, nel caso di consorzi cooperativi , di consorzi artigiani e di consorzi stabili ,
devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Le attestazioni di cui alla lettera a), numero 2) e numero 3) ed alla lettera b) del la dichioxazione
sostitutiva prevista al numero IV) dell' elenco dei documenti, devono essere rese personalmente da
ciascuno dei soggetti indicati nell' oa-ticolo 3 8, comma 1 , lettera b) del D .Lgs. n. 1 63/2006
#nprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore
tecnico; per le società in accomandita semplice : soci accomandatari e dire ttore tecnico; _per le altre
società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico); l ' attestazione di cui
alla lettera a) mmaero 3) della dichiarazione sostitutiva previ sta al nmnero IV) dell ' elenco dei
documenti deve essere resa personahnente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell ' articolo 38,
comma 1 lettera c) del D .Lgs . n. 163 /2006 cessati nella cm'ica nei tre anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando di gara intprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società
in nome collettivo: socio e dire ttore tecnico; per le socie tà in accomandita semplice: soci
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, e direttore tecnico) .

Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell 'ar ticolo 3 8, comma 1 , lettera c) del D .Lgs. n. 1 63/2006 ,
intprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e

dire ttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; .p_ _
le alo'e società: amministratori mun iti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico) cessato nella
carica nei tre anni antecedenti la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la riclfiesta
attestazione il concorrente, fatta salva in oglti caso l ' applicazione dell ' reticolo 1 78 del Codice penale e
l ' articolo 445 , comma 2 , del Codice di procedura penale, deve dimostrare di avere adottato atti o
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

La domanda, le dichiarazioni e le documentuzioni di cui ai numeri I), 11), 1Ii), IV), V), VI), VII),
Vili), IX) dell' elenco dei documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto
previsto nei predetti numeri .

Per le imprese concorrenti stabilite in Stati diversi dall ' Italia vaie l 'articolo 47 del D .Lgs . n . 1 63/2006 .

L 'effettuazione della prescritta presa visione dello studio di fatfibilità e della relativa documentazione
deve essere concordata previo appuntmnento telefonico al n. 04 1 /5 334223 .
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La non partecipazione alla presa visione sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Nella busta "B - Offerta tecnico-organizzativa" devono essere cotuenuti , a pena di esclus ione dalla

gara, i seguenti documenti :

1 )

2)

3 )

progetto preliminare dell ' intervento composto :
a) dagli elaborati grafici e descrittivi indicati nella Sezione I del l ' allegatu tecnico XXI al

D.Lgs. n. 163/2006 ;
b) dal computo metrico estimativo redatto applicaudo alle quantità dell e diverse lavorazioni

previste nel progetto prelhninare i prezzi unitari di cui alla successiva lettera c) :
c) dall'elenco dei prezzi unitari, che possono essere sia quelli dedotti dai vigenti prezzari

dell' armninistrazione concedente, sia quelli dete ìíainati con apposite analisi, redatte secondo
quanto previsto dall ' articolo 34 , comma 2, del D .P .R. n. 5 54/ 1 999 ;

d) da un capitolato prestazionale che contenga, oltre a quanto previsto dall 'articolo 7
dell ' allegato XXI del D .Lgs . n . 1 63/2006, tutto quanto non sia pienmnente deducibile dagli
elaborati grafici ;

relazione illustrativa degli studi che saranno condotti e delle modalità che saranno seguite per
la redazione dei successivi livelli di progettazione noncbé dei conteunti funzionali , tecuiei e
hmovativi di tali progetti ; la relazione dovrà essere sottoscritta dai tecnici (ingegneri, architetti ,
geomeñi e periti industriali) che faranno parte della struttura di progettazione definitiva ed
esecutiva dell ' intervento e dovrà essere corredata dalla docmnentazione grafica, descritta o
fotografica di un nmnero massimo di tte progetti redatti dai predetti tecnici ritenufi dagli stessi
esplicitativi dei contenuti della relazione; l a relazione dovrà essere di non più di 3 pagine di
massimo 25 righe ciascuna, e la docmnentazione per ogni progetto di un numero massimo di 3
schede in formato A3 ;

una bozza di convenzione della concessione e relativi allegati (es. : specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione; cronoprogra mna; capitolato di gestione ecc. )
contenete quanto previ sto al n. 4 del presente disciplinare di gara (prescrizione contrattuale e
informazioni complementari) lettere a), b), c), e d), l a previsione della cauzione di cui all ' art .
1 5 3, conuna 13 , terzo periodo del D .Lgs . 1 63/2006, nonché quanto previ sto dall 'articolo 86, del
D .P .R , n . 5 54/99 ed inoltre:

a) le modalità di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi ;
b) la specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori;
c) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Agiudicatrice, tramite il

l sponsabile del procedhnento, in fase di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi ;
d) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il

responsabile del procedimento,in fase di esecuzione dei lavori;
e) la specificazione dei poteri di controllo della Almrfinistrazione Aggiudicatrice, tra|nite il

responsabile del procedimento, in materia di sicurezza;
0 la specificazione delle caratteristiche dei servizi da prestare e della loro gestione ;
g) le modalità di revisione del Piano economico finanziario ;
h) gli elementi non quantitativi relativi ai presupposti ed alle condizioni di base che determinmm

l 'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e dell a connessa gestione, da richiamare
nelle premesse del contratto che ne costituiscono parte integrante;

i) la specificazione dei poteri di controllo della Ammiinstrazione Aggindicatrice dttrante la fase
di gestione dell 'intel'vento ;

j) quadro sinottico di tutti i rischi, di qualsiasi natura, suscettibile di verificarsi nel corso
dell' intervento cmnplessivo (dalla stipula del contratto al termine della concessione), con
l ' indicazione del soggetto (Almninistrazione Aggiudicatrice o concorrente) che dovrà farsi
carico del singolo risclfio, nel caso in cui esso si avveri .
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La bozza di convezione non deve contenere riferimenti ad aspetti qumltitativi elle devono essere
riportati soltanto nel piano economico f'manziario, di cui alla busta C (es. : prezzi , cauoni , tariffe,
dm'ata) .

Nella busta "C- Offerta economica" deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara :
1 ) il piano economico-f'manziario della concessione, asseverato da una banca, che documenti i

principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell ' investhnento
e contenga il quadro di tutti i costi , cile l ' aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivi, tra
l 'altro, delle voci di cui a! capo 1 ("Contenuto generale della concessione e dell 'offerta"),
oltreché dei costi di gestione e dei singoli servizi, con l ' indicazione della diversa imposta
applicabile a ciascuno; dal piano si devono ricavare fra l ' altro :
a) il canone da corrispondere all 'Amministrazione Aggiudicatrice;
b) il livello delle tariffe da praticare alrutenza che deve essere pari o inferiore a quanto

fissato da APV;

c) le modalità di aggiornamento delle tariffe e del canone ;
d) arre durata della concessione non superiore a 20 (venti) anni, di cui un tempo di

costruzione non superiore ad mini 2 (due) ;
e) il valore residuo ammale dell ' investimento, al netto dei previsti mmnortamenti annuali .

Il piano economico-fmanziario, deve indicare tra l 'altro, rimporto delle spese sostenute per la
predi sposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sul le opere del! ' ingegno, di cui all 'articolo 2578
del Codice civile; tale importo non può superare il 2 , 5 per cento del valore dell 'investimento, come
desmnibile dallo progetto preliminare posto a base di gara.

Il piano economico-finanziario, ai sensi dell ' articolo 1 43 , comma 7 del D .Lgs. n. 163/2006 , deve
prevedere la specifieazione del valore residuo dell'investimento, al netto dei previ sti mnmortmnenti
mmuali ; non dovrà essere previsto alcun valore residuo non annnortizzato al termine della
concessione. Comunque sia al termhle della concessione l 'area e l 'impianto saranno acqui siti al
Demmfio Marittimo Portuale.

1 0. Procedura di scel ta del miglior offerente
La pfnna seduta pubblica della commissione giudicatrice avrà luogo presso la sede dell 'Autorità
Portuale di Venezia, sita in Venezia, Santa Marta, Fabbricato 13 , il giorno ed all 'ora che saranno
comunicati trmnite fax inviato al nmnero indicato sulla busta, almeno tre giorni prima della data fissata

per la riunione.

La commissione giudicatrice, il giorno fissato per l ' apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla
base della documentazione contenuta nella busta "A", procede a :

a) verifrcare la con'ettezza fomaale delle offerte e della docmnentazione ed, in caso negativo, ad
escludere dalla gara i concorrenti cni esse si riferiscono ;

b) verificare se abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al
nmnero IV dell' elenco dei docarnenti contenuti nella busta "A - Documentazione

Ammini strativa", sono fra di loro in situazione di controllo e/o di coll egmnento sostanziale ed,
in caso positivo, qualora le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, escluderle
tutte con motivazione dalla gara;

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all ' articolo 34, colmna 1 ,
lettere b) e c) del D .Lgs. n 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma ed bi caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato
dalla gara.
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La commissione giudicatrice procede, altresi , nella stessa seduta, o in sedute successive pubbliche ad
una verifica cu'ca il possesso dei requi siti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dei risconta'i eventualmente
rilevabili dai dati risultanti dal casellario informatico delle imprese istituito presso l 'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici d i lavori, servizi e forniture e ad effettaare, ai sensi dell 'maicolo 48 ,
comma 1 , del D.Lgs. n. 1 63/2006, il sorteggio di almeno il dieci per cento dei concon'enti da
sottopone alla verifica del possesso dei requi siti special i .

La commissione giudicatrice richiede, poi, alla Amministrazione Aggiudicatrice, ove lo ritenga
necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio peri i concorrenti , di effettuare, ai sensi
dell ' articolo 7 1 del DPR n. 445/2000, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti

individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezional i , ulteriori
verifiche della veridicità delle dichiarazioni , contenute nella busta "A - Documentazione

amministrativa' . Qualora le suddette verifiche richiedessero un tempo tale da ritenere opporó.mo
rinviare la seduta ad una data successiva, la cotmnissione giudicatrice sospende la seduta pubblica e la
aggiorna ad una data successiva.

La commissione giudieatrice, nella stessa seduta o nell ' eventuale successiva seduta pubblica,
procede :

a) all 'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali e speciali ;

b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Panministxazione AggiudicalaJce cui
spetta provvedere, nei casi previsti dall 'articolo 48, coltura 1 , del D .Lgs . n. 1 63/2006,
all ' escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all ' Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai fini dell 'inserimento dei dati
nel casellario info anatico delle imprese nonché all ' eventuale applicazione delle norme vigenti
in materia di dichiarazioni non veritiere.

La commissione giudicatrice procede alla determinazione dell 'offerta econ omicamente più
vantaggiosa e trmnite di essa alla scelta del " promotore " impiegando il metodo indicato al punto 8
del presente disciplinare di gara, i criteri e i sottocriteri di valutazione tecnico -economica delle
offerte e relativi pesi e sottopesi indicati nella seguente tabella nonché la procedura nel prosieguo
descritta.

2

Criteri d i valutazione afferenti i l valore tecn ico, funzionale e

l A

1 . 2

1 . 3

1 . 4

1 . 5

Criteri d i valn tazione

ambientale del progetto prel im inare

Qual i tà tecnica e completezza del progetto prel iminare
Attend ibil i tà e livello del costo di real izzazione

Prevalenza del l ' impiego delle aree ad att ività portual i

Interventi di mit igazione ambientale e di r isparmio energetico

Accessibi l ità alle opere ed agli impiant i
afferenti i l con tenuto della bozza di convenzione del la concessione

2 , 1 Modalità del piano di manutenzione di opere e impi anti

2 . 2 Servizi acces sori previ st i per l 'utenza

2 . 3 Piano del l e penal i tà nel lo svolgimento dei servizi

Criteri di valu tazi one afferenti i l contenuto del piano economico finanzia rio

3 . 1 Riduzione della durata della concessione

Riduzione percentuale dell a tariffa applic ata al l 'utenza e sua modu lazione in base alla classe di
3 . 2 tst del la nave

3 , 3 Riduzione dei tempi di costruzione delle opere e degli imp ianti

3 5

8

8

8

6

5

20

1 0

5

5

45

2O

20
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La commiss ione giudieatrice procede:
a) in una o più sedute pubbliche, a verificare cile nella busta "B - Offerta tecnica

organizzativa" siano presenti i documenti obbl igatori e in caso negativo ad escludere il
concon'ente dalla gara;

b) in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste "B
Offerta tecnica, organizzativa", alla :

� valutazione del valore tecnico, funzionale e ambientale del progetto preliminare
� valutazione del contenuto della bozza di convenzione della concessione

� all ' assegnazione ai conco Tenti, medianti i confronti a coppie di cui all ' allegato A del
D.P.R. 554/99, dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per i criteri e sub-criteri di
valutazione qualitativi di cui al lmnto 1 ed 2 della tabella sopra riportata .

Per l ' assegnazione dei coefficienti col metodo del confi:onto a coppie la commissione giudicatrice
dovrà tener conto dei seguenti criteri motivazionali:

1 . Per la valutazione tecn ico, funzionale ed ambientale del progetto preliminare:
sub-criterio 1 . 1 : considerare come migliore soluzione quella cile garantisca i migliori standard
qualitativi tecnici e la maggior completezza del progetto preliminare;
sub -criterio 1 . 2 : considerare come migl iore soluzione quella che garantisca maggiore attendibilità e
livello dei costi di realizzazione del le opere e degli hìapianti contenuti nel progetto preliminare;
sub-criterio 1 .3 : considerare come migliore soluzione quel la che consenta il prevalere dell 'hnpiego
delle aree e degli impianti in favore delle attività portuali ri spetto a possibili utenze extra portuali ;
sub-criterio 1 .4 : considerva'e come migliore soluzione quella che prevede proposte che consentano
una migliore mitigazioue ambientale ed un più elevato ri sparmio energetico degl i impianti;
sub-criterio 1 . 5 : considerare come migliore soluzione quella che preveda la migliore accessibilità alle
opere ed agli impianti sia lato banchina che lato telTa.

2 . Per la valutazione del contenuto della bozza di convenzione di concessione:

sub-criterio 2 . 1 : considerare come migliore soluzione quella che preveda il miglior piano di
manutenzione delle opere ed impianti oggetto di concessione;
sub-criterio 2 .2 : considerare come migliore soluzione quella che preveda il più elevato nmnero di
servizi accessori per l 'ute za;
sub-criterio 2 .3 : considerare come migliore soluzione quella che preveda un piano delle penalità in
caso di disservizi resi all 'utenza.

Si precisa che i coefficienti, variabi li tra zero ed mio, attraverso i quali , si procede alla determinazione
della offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi :
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub criterio 1 . 1 ; 1 .2 ; 1 . 3 ; 1 . 4 ; 1 . 5 ; 2 . 1 ;2 . 2 ;2 . 3 ) aventi

natura qualitativa l' attribuzione dei coefficienti variabile tra zero ed uno avviene:

1 ) determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni colmnissario, in sedute ri servate,
a ' ibuisce alle proposte dei concolTenti mediante il confronto a coppie, seguendo il criterio
fondato sulla scala semantica di cui all ' allegato A al D .P .R. 554/99;

2) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando lineannente
a tale media le altre medie.

b) per quanto riguarda gl i elementi di valutazione (sub criterio 3 . 1 ;3 .2 ;3 . 3 ) aventi natura
quanfitativa, determinando i rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore massimo
delle offerte dei concon'enti.

I punteggi relativi ai sub criteri di valutazione di natura quantitativa (sub criterio 3. 1 ; 3. 2; 3. 3)
saranno assegnati dalla commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data è comanicata,

1 6



con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata, agli operatori economici concorrenti
partecipanti alla gara. La commissione giudicatriee apre le buste "C - Offerta economica",
contenenti le offerte relative agli elementi quantitativi (tariffe, durata della concessione, riduzione dei
tempi di cosOTtzione), procede ai calcoli dei relativi coefficienti alla riparametrazione del punteggio
secondo la procedura appresso descritta ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato agli
operatori economici conco Tenti e redige, infme, la graduatoria degli operatori economici
concorrenti .

Si precisa, altresì, che prima di applicare il metodo di detelaninazione dell 'offerta economicamente

più vantaggiosa previsto al capo 8 del presente disciplinare al fine di non alterare i rapporti, stabiliti
nel bando di gara, tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura
quantitativa (per i quali m base alle indicazioni ed formule contenute negli allegati al DPR n.
554/1999 per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno) - si
procede, con riferhnento ai criteri di valutazione di natura qualitativa n. 1 e n.2, a modificare i
valori del le medie dei coefficienti attribuiti ad ogui concorrente dai colmnissari. .

La modifica è effettuata per ogntmo dei criteri di valutazione (criterio 1 ; criterio 2; criterio 3) con la
seguente procedura:

a) moltiplicando - per ognuno dei corrispondenti sottocriteri e per ognuno degli operatori
economici cuncorrenfi - la inedia dei coefficienti a 'ibuiti per i relativi pesi;

b) sonunando per ognuno degli operatori economici concorrenti i prodotti di cui alla precedeute
lettera a) ;

c) attribuendo il coefficiente uno alla somma di cui alla procedente lettera b) più elevata e
proporzionando lflmarmente a tale somma le altre sormne.

I punteggi relativi al criterio di valutazione n. 3 della tabella dei punteggi saraano assegnati dalla
commissione giudicatrice in seduta pubblica - la cui ora e data è comunicata, con ahneno cinque
giorni di anticipo stilla data fissata, ai concorrenti pm'tecipanti alla gara. La co mnissione apre le buste
"C - Offerta economica", contenenti le offerte relative agli elementi quantitativi (canone, tariffe,
durata del la concessione), procede ai calcoli dei relativi punteggi, all a riparametraziune del punteggio
secondo la procedura prhna descritta ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti
e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti .

La graduatoria degli operatori economici concorrenti sarà determinata sulla base della seguente
formula :

Pi =
ove

Cc =

Chi =
p =

P =

C, i 'Pa'+Cbi«Pb+. . . . . C 'P.

punteggio concorrente i

coefficiente criterio d i valutazione a, del concorrente i;
coefficiente cri terio di valutazione n, del concorrente i ;
peso criteri odi valutazione a
peso criterio di valutazione n

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali diversi per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi , sarà dichiarato
miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione
quantitativi . Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo
e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi, si procederà
individuazione del posto bi graduatoria mediante sorteggio pubblico .
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1 1 . Procedura di aggiudicazione

L' Pamninistrazione Aggiudicatfice, aggiudica provvi sorianaente la concessione al concorrentu
risultato primo della graduatoria determinata dalla commissione giudicatxice e lo nomina promotore.

Ai sensi di quanto previsto dal l ' art . 1 53 , comma 3 del D.Lgs . n . 1 63/2006 , l 'Annninistrazione
Aggiudicatrice pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal "promotore".

Qualora, ai fini dell ' approvazione, non debbano essere apportate modifiche e/o integrazioni al progetto
prelhninare, l 'Amninistrazione Aggiudicatrice aggiudica definitivamente previa effettuazione delle
presscritte verifiche del possesso dei requisiti, la concessione al "promotore"

� Qualora, ai fini dell ' approvazione, debbano essere apportate modifiche e/o integrazion i al progetto
preliminare, l ' Amministrazione Aggiudica ice richiede al "promotore" di apportare dette modifiche al
progetto da esso presentato, fissando in 15 giorni il tempo di risposta alla richiesta ed il tempo per la
redazione delle modifiche stesse.

Qualora il "promotore" accetti di apportare le modifiche richieste, l 'Amministrazione Aggiudicatrice,
al ricevhnento dei progetto modificato, previa verifica delle modifiche richieste, all 'esito delle
verifiche del possesso dei requi siti generali procede al aggiudicare, definifivmnente la concessione
al"promolore" ed alla stipula del contratto .

Qualora il "promotore" non accetti di apportare le richieste modifiche al progetto l'Ammi fistrazione
AggiudicahJce, ai sensi dell ' articolo 1 53 , comma 3 , lett. c) del D .Lgs. n . 1 63/2006, ha facoltà di
chiedere, progressivamente, ai concorrenti successivi in graduatoria, fissando, anche il questo caso, il
tempo di risposta alla richiesta e il tempo per la redazione delle modifiche, di far proprio l'offerta del
"promotore " e di accettare di apportare al progetto preliminare presentato dal promotore le necessarie
modifiche.

La predi sposizione delle modifiche progettuali e lo svolgunento dei conseguenti adempimeuti, in
quanto onere del promotore (o del concorrente successivo in graduatoria) non comporta alcun
compenso aggiuntivo, né incremeuto delle spese sostenute ed indicate nel piano economico-finanziario
per la predisposizione delle offerte.

Qualora, a seguito delle modifiche, si verifichi un atunento dei costi di realizzazione dell 'intelwento, si
procederà, d 'intesa fra l'Atmninistrazione Aggiudicatrice e il conces sionario, all ' adeguamento dei
piano economico fmauziario e dei connessi elementi, costituenti la sh'uttura economica e gestionale
della concessione (durata della concessione, tariffa da applicare al 'utenza, ecc.)

11 calcolo dell ' aumeuto dei costi di realizzazione dell 'intervento, a seguito dell e modifiche richieste,
sarà effettuato, applicando i prezzi unitari previsti nel progetto preliminare presentato e, per quelli
mancanti, detemainandoli con apposite analisi redatte secondo quanto previsto dall 'a colo 34, comma
2 del D.P.R. n . 554/1 999 .

Qualora a seguito delle modifiche, si verifichi un aumento dei costi di realizzazione dell 'intervento ai
fini della stipula del contratto di concessione, è necessario che il soggetto aggiudicatario, qualora bbia
previsto di realizzare l 'intervento con la propria organizzazione di impresa, abbia ancora idonei
requisiti di qualificazione, hi caso contrario, l ' aggiudicatario potrà integrare, entro il termine stabilito
dall 'armnini strazione stes sa, la propria compagine con altri soggetti elle apportino requisiti sufficienti ;
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l a stipula del contratto è comunque, subordinata al l a positiva veri fica, da parte dell ' armninish'azione,
dei requisiti generali e special i dei soggetti integrati .

Qualora risult asse aggiudicatario della concessione m soggetto diverso dal promotore, quest 'ultimo ha
diritto al pagamento da patte dell ' aggiudicatario dell 'hnpol-to delle spese di cui al colmna 9, terzo
periodo dell ' articolo 1 53 del D .Lgs . n. 1 63/2006 sostenute per la predisposizione dell ' offerta ad
indicate nel Piano economico finanziario .

Qualora nesstmo dei concolTenti accetti le modifiche progettaali richieste dall ' anlmi lfistrazione,
quest'u lthna si risel"va la possibilità di acqu ish'e il progetto prel iminare selezionato . L ' importo da
corrispondere al promotore non può superare i l percentuale l ' importo del 2, 5 per cento del valore
del l ' investimento come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base d i gara e come hldicato nel
punto 1 del presente disciplinare .

Dalla data di stipula del contratto e quindi miche llel periodo ta'mls itorio di progettazione e costruzione
dell ' imp ianto, il concessioneaio ha l 'obbligo di garmatire la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti
prodotti dalle navi e dei residui del carico ai sensi dell ' art . 4 del D .Lgs . 1 82/2003 .

Venezi a, 2 8 40 o 0 .

Resp. Area / ¢ SG
- Pro£ Paolo Costa
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