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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ART. 20 E 27 D.LGS 163/2006 

 

AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE 

 

Oggetto dei servizi da realizzare: “Studio per la definizione dei sistemi 

integrati di movimentazione dei container nei terminal d’altura e di terra e 

conseguente layout dei terminal", da inserirsi  nel progetto comunitario TEN-

T: “Implementation study to prepare a Public Private Partnership (PPP) to 

improve the capacity of the port of Venice and related logistics system”, 

attività n.5.2  (codice 2011-IT-94006-S) - CUP F72H12000000006.  

 

Questa amministrazione aggiudicatrice intende procedere alla individuazione 
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi degli 
articoli 20 e 27 D.lgs 163/2006, Allegato IIB, per la realizzazione dei servizi di cui 
all’oggetto. L’importo complessivo -a base d'asta- dell’appalto è pari a € 

300.000,00 (trecentomila/00), esclusi IVA ed oneri fiscali se dovuti. 

La durata dell'appalto è prevista in 8 (otto) mesi dalla firma del contratto e 
dovrà in ogni caso concludersi alla data di formale chiusura del progetto 
comunitario "Implementation study to prepare a Public Private Partnership 
(PPP) to improve the capacity of the port of Venice and related logistics 
system". 
L’incarico è finalizzato alla definizione di un modello di esercizio, che includa i 

sistemi, le tecnologie e le strumentazioni di movimentazione da adottare nei 

terminal, i layout dei terminal, la stima complessiva dei costi di investimento, 

di esercizio e manutenzione. 
Costituiscono oggetto del presente incarico tutti i servizi connessi alla 

definizione ed alla progettazione del sistema integrato di movimentazione dei 

container nel terminal d’altura e nel terminal di terra da inserirsi nel progetto 
comunitario TEN-T: “Implementation study to prepare a Public Private 
Partnership (PPP) to improve the capacity of the port of Venice and related 
logistics system” (codice 2011-IT-94006-S). 

 
Sono ammessi a presentare richiesta di invito gli operatori economici in 

possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione:  

1) aver realizzato, nel triennio precedente la data di pubblicazione del 
presente avviso, servizi di studi e/o progettazione del valore complessivo 
almeno pari a € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00); 

2) aver realizzato, nel triennio precedente la data di pubblicazione del 
presente avviso, almeno un contratto di servizi di studi e/o progettazione 
del valore non inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00); 
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3) aver realizzato, nel triennio precedente la data di pubblicazione del 
presente avviso, servizi di progettazione di terminal container, del 
relativo modello operativo e/o dei mezzi di movimentazione e 
sollevamento, per i quali sia stata prevista una movimentazione pari ad 
almeno 500.000 TEU/anno.  

 

Gli operatori economici interessati all'invito alla procedura dovranno far 

pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 (ora legale 

italiana) del giorno 9 agosto 2013. Le candidature potranno essere trasmesse 

via corriere espresso o posta prioritaria presso Autorità Portuale di Venezia, in 

Santa Marta Fabbricato 13, Venezia - Italia, ovvero via e-mail ordinaria 

all'indirizzo apv@port.venice.it oppure via PEC all’indirizzo 

autoritaportuale.venezia@legalmail.it. 

 

Sulla busta o nell’oggetto della e-mail o Pec si richiede di inserire la seguente 

dicitura: “Manifestazione di interesse  - Studio per la definizione dei sistemi 

integrati di movimentazione dei container nei terminal d’altura e di terra e 

conseguente layout dei terminal", da inserirsi nel progetto comunitario TEN-T: 

“Implementation study to prepare a Public Private Partnership (PPP) to 

improve the capacity of the port of Venice and related logistics system”,  

attività n.5.2  (codice 2011-IT-94006-S) - CUP F72H12000000006. 

 

Il presente avviso ed i relativi allegati vengono pubblicati anche in lingua 

inglese esclusivamente al fine di consentirne la più ampia diffusione, l'unico 

testo facente fede è quello in lingua italiana. 

 

L’apposita richiesta di invito, da inviarsi esclusivamente in lingua italiana, dovrà 
contenere la seguente documentazione: 
 

a) richiesta di invito (cfr modello di dichiarazione A di seguito riportato) 
con indicazione di dati anagrafici dell’operatore ed una breve 
descrizione delle esperienze pregresse finalizzata alla selezione delle 
candidature (criteri declinati come da punti A-E, nel prosieguo del 
presente Avviso); 

b) dichiarazione sostitutiva (cfr modello di dichiarazione B di seguito 

riportato) ai sensi del D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante 
dell'operatore economico – corredata da fotocopia del documento di 
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identità e da idonea documentazione atta a provare carica e poteri di 
firma del sottoscrittore - con la quale si attesti/indichi:   

b.1) indirizzo di posta elettronica, PEC e numero di fax presso il quale ricevere 
tutte le successive comunicazioni;  
b.2) aver realizzato nel triennio precedente la data di pubblicazione del 
presente avviso servizi di studi e/o progettazione del valore complessivo 
almeno pari a € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00); 
b.3) aver realizzato nel triennio precedente la data di pubblicazione del 
presente avviso almeno un contratto unico per servizi di studi e/o 
progettazione del valore non inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00); 
b.4) aver realizzato nel triennio precedente la data di pubblicazione del 
presente avviso almeno un servizio di progettazione di terminal container e/o 
del relativo modello operativo, con particolate riferimento a progetti che 
abbiano previsto la movimentazione di almeno 500.000 TEU/anno;  
 
In caso di Associazione tra operatori economici e/o imprese: 

• le dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti associati; 
• il prerequisito di cui al punto b.2) è inteso in senso cumulativo delle 

associate;  
• il prerequisito di cui al punto b.3) è frazionabile, ma deve essere posseduto 

dal capogruppo nella misura minima del 60%. 
• il prerequisito di cui al punto b.4) è frazionabile, ma deve essere posseduto 

dal capogruppo nella misura minima del 60%. 
 
La Stazione Appaltante inviterà un numero minimo pari a 5 operatori 
interessati, selezionate a suo insindacabile giudizio, tra le candidature 
presentate, secondo i seguenti criteri: 
 

A. maggiore esperienza in servizi di studi e/o progettazione nell’ultimo 
triennio  precedente la data di pubblicazione del presente bando di 
gara anche con riferimento al valore dei servizi prestati nelle assistenze 
di cui ai requisiti di qualificazione e al valore delle opere assistite; 

B. maggiore esperienza in servizi di progettazione di terminal container 
e/o del relativo modello operativo con particolate riferimento a 
progetti che abbiano previsto la movimentazione di almeno 500.000 
TEU/anno; 

C. profili professionali/curriculum aziendale dei candidati; 
D. rapporto di analogia tra i servizi realizzati nelle esperienze pregresse e 

quelli che diverranno oggetto di esecuzione del servizio; 
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All’AUTORITÀ PORTUALE DI 

VENEZIA 

Santa Marta Fabbricato, 13 

30123  VENEZIA  - ITALIA 

Modello di dichiarazione A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Procedura negoziata per l'affidamento di 

servizi di “Studio per la definizione dei sistemi integrati di movimentazione dei 

container nei terminal d’altura e di terra e conseguente layout dei terminal" da 

inserirsi  nel progetto comunitario TEN-T: “Implementation study to prepare a Public 

Private Partnership (PPP) to improve the capacity of the port of Venice and related 

logistics system”, attività n.5.2  (codice 2011-IT-94006-S) - CUP F72H12000000006. 

Procedura realizzata ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs 163/2006 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

Nato a _________________________________ (___) il ____________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ________________________ 

dell’impresa ________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ______________________ 

__________________________________________________________________ 

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) 
__________________________________________________________________ 

n. tel.: ______________ n. fax: _____________ email: 
___________________________________________ in qualità di  
___________________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
1) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, 

lettere da a) ad m-quater) del D. Lgs. 163/2006; 
 
2)  di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, ovvero di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti 
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penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________; 
 

3) (eventuale in caso di partecipazione in forma societaria) che non ci sono 
 soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
 bando di gara; 
ovvero 

4) che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista 
dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 ovvero che i soggetti 
cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 38 comma 
1 lett. b) e c) del D LGS 163/2006 ovvero che i nominativi e le generalità dei 
soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui alle precedenti 
lettere b) e c) art. 38 comma 1 D LGS 163/06 cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti. 

• __________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
____________________________________ (luogo e data di nascita) 
____________________________________________ (residenza) 
___________________________________ (numero di codice fiscale) 

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed 
effettiva dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

5) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o 
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 
di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689; 

6) di essere in regola con le prescrizioni di cui alla Legge 68/1999 sul diritto al 
lavoro dei disabili, ovvero di non essere soggetto all’applicazione della 
suddetta legge; 

7) ai sensi della lettera m-quater dell’art.38) D.Lgs 163/2006 dichiara 
alternativamente : 
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 
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controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente;  
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di un 
soggetto, rispetto al quale si è in posizione di controllo ai sensi dell’art.2359 
c.c., in controllo con un partecipante, di cui si indicano le 
generalità_______________________________________________________, 
e di aver formulato l’offerta autonomamente. 
 

8) (COMPILARE SOLO in caso di studio associato) i professionisti componenti lo 
 studio sono 

nome cognome Indicare ruolo nello studio 
associato e se sussiste 
potere di rappresentanza 

….   

….   

NB I professionisti che non sottoscrivano la dichiarazione modello A e 

abbiano potere di rappresentanza dello studio associato devono 

sottoscrivere la dichiarazione sub modello B 

 
9)  di aver preso conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali 

particolari che possano aver influito nella determinazione del prezzo e delle 
condizioni contrattuali e che, comunque, possano influire sull'esecuzione del 
servizio stesso; 

 
10) che i professionisti che espleteranno la prestazione di servizio saranno: 

nome 
 

cognome Numero di 
iscrizione Ordine 

Luogo di iscrizione 
Ordine 

…    

….    

 
11)  di aver preso visione e di accettare tutte le clausole contenute nel capitolato 

speciale; 
 
12) di autorizzare l’amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell’articolo 79 del 

D.Lgs 163/2006 per tramite del seguente numero di fax 
________________________________________________________________ 
o posta elettronica certificata (PEC)___________________________________ 

 In alternativa di indicare quale indirizzo per la ricezione delle raccomandate 
con ricevuta di ritorno il seguente ____________________________________ 

 
13) di aver realizzato, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione 

dell’avviso, servizi di studi e/o progettazione del valore complessivo almeno 
pari a € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) IVA esclusa, di cui si 
riportano i seguenti dati:  
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nome 

committente 

Persona 

fisica 

responsabile 

(RUP) 

Data inizio 

e fine 

esecuzione 

Oggetto 

dell'appalto  

Importo 

contabilizzato 

 

 

    

     

     

14) di aver realizzato, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione 
dell’avviso, almeno un contratto unico per servizi di studi e/o progettazione del 
valore non inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00) IVA esclusa, di cui 
si riportano i seguenti dati: 

 

nome 

committente 

Persona 

fisica 

responsabile 

(RUP) 

Data inizio 

e fine 

esecuzione 

Oggetto 

dell'appalto  

Importo 

contabilizzato 

 

 

    

15) di aver realizzato, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione 
dell’avviso, almeno un servizio di progettazione di terminal container e/o del 

relativo modello operativo con particolate riferimento a progetti che abbiano 
previsto la movimentazione di almeno 500.000 TEU/anno, di cui si riportano i 
seguenti dati: 

 
nome 

committente 

Persona 

fisica 

responsabil

e (RUP) 

Data inizio 

e fine 

esecuzione 

Oggetto 

dell'appalto  

TEU 

movimentate

/anno 

 

 

    

 
________________ lì _________ 
 

Firma del titolare / legale 
rappresentante / institore /procuratore 

 
………………………………… 

 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del 

firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
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All’AUTORITÀ PORTUALE DI 

VENEZIA 

Santa Marta Fabbricato, 13 

30123  VENEZIA  - ITALIA 

Modello di dichiarazione B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI 

 

Procedura negoziata per l'affidamento di servizi di “Studio per la definizione dei 

sistemi integrati di movimentazione dei container nei terminal d’altura e di terra e 

conseguente layout dei terminal"da inserirsi nel progetto comunitario TEN-T: 

“Implementation study to prepare a Public Private Partnership (PPP) to improve the 

capacity of the port of Venice and related logistics system”, attività n.5.2 (codice 

2011-IT-94006-S) - CUP F72H12000000006. 

Procedura realizzata ai sensi degli articoli 20 e 27 del D.Lgs 163/2006 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________ (___) il ________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ____________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) __________________________ 

_______________________________________________________________________

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: _____________ 

in qualità di  ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate,  
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DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) 

del D. Lgs. 163/2006; 

2) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, ovvero di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti 

penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________ 

3) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o 

essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 

di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689; 

 

________________ lì _________ 

Firma del titolare / legale 
rappresentante / institore /procuratore 
 

………………………………… 
 
 
 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del 

firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

 

 

 


