Autorità Portuale
DEL Levante

Porti dì Bari, Barletta, Monopoli

AVVISO DI GARA RELATIVO A PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE EX ART. 62 DEL D. LGS.

50/2016 PER IL NOLEGGIO DI UN PONTONE USO BANCHINA GALLEGGIANTE PER LE OPERAZIONI DI

SBARCO/IMBARCO DI PASSEGGERI EVEICOLI (COMPRESI IMEZZI PESANTI).
CIG 6782663E8F

1. Amministrazione aggludicatrice e dati identificativi ai fini della procedura

Amministrazione aggludicatrice: Autorità Portuale di Bàri, Ente con personalità giuridica di diritto pubblico.
Piazzale C. Colombo n. 1 70122 Bari Italia URL: www.'aplevante.ore Tel. 080/5788511 Fax. 080/5245449
PEC: protocollo@pec.apIevante.org e-mail: aplevante@aplevante.org
Ufficio: Dipartimento Attività
Portuali e Demanio - Punti dì Contatto: : Dott. Pietro Bianco (RUP) e Sig. Michele Saracino.
I
I

Profilo Committente presso il quale sono disponibili tutti i documenti di gara e saranno rese pubblictie tutte
le informazioni rilevanti della procedura:
http://vww.aplevante.org/trasparenza/albo/elenco-completo
CIG: 6782663E8F

Codice CPV: 34513400-0 (Pontoni) ; 60640000-6 (Servizi rimorchio e trasporto marittimo)
Codice NUTS: ITF42

Descrizione Appalto: noleggio di un pontone ad uso banchina galleggiante per le operazioni di
sbarco/imbarco di passeggeri e veicoli (compresi i mezzi pesanti),e trasporto presso il porto di Bari.
2. Documenti di gara

Idocumenti di gara afferenti alla presente procedura sono costituiti dal presente avviso e relativi allegati e
dagli ulteriori documenti che saranno inviati in allegato all'invito a presentare offerta.
3. Ditte abilitate alla partecipazione alla procedura

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 e 48 del D. Lgs. 50/2016.

Per partecipare alla procedura gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso del
seguenti requisiti:

•

Requisiti dì ordine generale:

-

Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l'esclusione aisensi dell'art. 80 del D. Lgs
50/2016;
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•

Requisiti di idoneità professionale:

essere iscritto al registro della camera di commercio, industria, artigianato eagricoltura per
attività inerenti all' oggetto di gara se trattasi di operatore economico italiano ostraniero
residente in Italia ovvero in uno dei registri,professionali ocommerciali ai sensi dell'art 83
comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

• Capacità economica efinanziaria, ai sensi dell'art. 83 comma 1lettera b) del D. Lgs n50/2016- nei tre esercizi precedenti (2013/2014/2015), l'impresa deve aver realizzato un fatturato

globale almeno pari al doppio dell'importo abase di gara ed un fatturato specìfico almeno
pari all'importo posto a base di gara ;

- n. 2(due) idonee dichiarazioni di Istituto^ Bancario oIntermediario (Autorizzati ai sensi del
D.Lgs. n. 385/93) attestante la solidità economica efinanziaria del concorrente in relazione agli
•

impegni da assumere;
Capacità tecnica e professionale:

- elenco delle principali forniture per attività analogiie aquelle oggetto dell'appalto, riferiti agli
ultimi tre esercizi (2013/2014/2015), con bilanci approvati alla data di presentazione
dell'offerta, con l'indicazione degli importi, delle date edei destinatari pubblici eprivati
4. importo a base di gara:

€240.000,00 importo presunto per noleggio di cinque mesi comprensivo degli oneri di trasporto presso il
porto di Bari ericonsegna afine noleggio, al netto dell'IVA ed oneri di sicurezza esclusi. L'importo presunto
per Ieventuale proroga tecnica assomma a€48.000,00.
5. Procedura di gara

DL e T ' ' ' ' procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell'art. 62 del

Raraftire il operatività
nn T; TU'
P®' del' 'eioni
per le seguenti
motivazioni:
della banchina n.7
portodi diurgenza
Bari riservata
al traffico
extra UE Urgenza
in quantodi

adeguatamente attrezzati per icontrolli di frontiera su passeggeri emerci.
La procedura si articolerà in tre fasi:

1) una prima fase iconcorrenti presenteranno la propria domanda di partecipazione secondo quanto

indicato al successivo punto 8, indicando esclusivamente irequisiti tecnici del bene proposto (identici ai
requisiti minimi oeventualmente migliorativi degli stessi);'

2) una seconda fase nella quale l'Amministrazione, previo invito a presentare offerta, valuterà
comparativamente le offerte economiche presentate da ciascun concorrente;
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3) l'Autorità portuale si riserva la facoltà di svolgere una terza ed ultima fase, nella quale inviterà il miglior
offerente ovvero tutte gli operatori partecipanti aformulare ulteriori miglioramenti sull'offerta offerta
economica presentata.

6. Criterio di aggiudicazione

La procedura sarà aggiudicata mediante il criterio:

- del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. n. 50/2016;
7.Requisiti tecnici del bene:

requisiti minimi della fornitura ai sensi eper gli effetti dell'art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 50/16:

dimensioni edati tecnici del Pontone, completo di rampa di collegamento alla banchina idonea al passaggio
anche di mezzi pesanti:

lunghezza fuori tutto minima

mt 35,00

larghezza minima

rnt 24,00

altezza di costruzione

mt 4,00-5,00

altezza banchina di esercizio

dal l.m.m.

mt. 1,95

Certificati statuali previsti per l'utilizzo aal quale il pontone èdestinato eper la navigazione:
certificato di classe, certificato di conformità all'annesso Idella convenzione Marpol 73/78,
certificato di idoneità, certificato di bordo libero;

Sono ammesse soluzioni alternative equipollenti e varianti migliorative che garantiscano la medesima

funzionalità ad uso banchina galleggiante per le operazioni di sbarco/imbarco di passeggeri eveicoli
(compresi i mezzi pesanti).
Disponibilità e consegna:

- il pontone deve essere immediatamente disponibile e consegnato presso il porto di Bari entro 15

(quindici) gg. (salvo condizioni meteo avverse) dal perfezionamento del contratto di noleggio, con

oneri di trasferimento quotati in maniera distinta nia acura del noleggiatore.
Durata del noleggio;

mesi 5(cinque) dalla data di consegna nel porto di Bari, con esclusione dei tempi di trasferimento
salvo proroga tecnica di ulteriori due mesi. Al termine del periodo di noleggio, l'Amministrazione si
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riserva la facoltà di esercitare l'opzione di riscatto/acquisto del bene sulla base dell'offerta economica
presentata.

8.Termine dì presentazione della domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione dovranno pervenire presso la sede dell'Autorità portuale entro e non oltre
le ore 13.00 del giorno 9 settembre 2016.

9. Modalità di presentazione della domanda

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione, redatta in
conformità del modello di istanza di partecipazione (Ali. A) da compilarsi in lingua italiana, sottoscritto dal
legale rappresentante della società, ovvero dal soggetto munito del necessari poteri, In plico chiuso e
sigillato indicante - all'esterno - idati dell'offerente (timbro della società, indirizzo - P.IVA - tel. - pec - email) e recante la dicitura "Non aprire: AVVISO DI GARA RELATIVO A PROCEDURA COMPETITIVA CON
NEGOZIAZIONE EX ART. 62 DEL D. LGS. 50/2016 PER il NOLEGGIO DI UN PONTONE USO BANCHINA
GALLEGGIANTE PER LE OPERAZIONI DI SBARCO/IMBAi^CO DI PASSEGGERI EVEICOLI (COMPRESI I MEZZI

PESANTI) CIG: 6782663E8F". In alternativa, L'Amministrazione accetta il Documento di Gara Unico Europeo
(DGUE, ALL B), di cui all'art. 85, D. Lgs.vo n.50/2016.

II plico dovrà essere indirizzato alla sede dell'Autorità portuale di Bari - Piazzale C. Colombo n. 1- 70122
BARI e dovrà contenere:

1) la domanda di partecipazione redatta secondo il fac-simile di cui al citato ali. A (ovvero, DGUE) e
sottoscritta, alternativamente:

a) dal Legale Rappresentante dell'Offerente;
b) da un procuratore del Legale rappresentante.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei l'istanza di partecipazione dovrà essere presentata
congiuntamente dagli operatori economici facenti parte del raggruppamento.

La sottoscrizione dovrà essere accompagnata da un documento di identità in corso di validità del firmatario
e, nel caso sub b) dalla procura del Legale rappresentante al sottoscrittore dell'offerta e da un suo
documento di identità in corso di validità.

2) una relazione sintetica che illustri i requisiti tecnici del bene proposto (identici ai requisiti minimi o
eventualmente migliorativi degli stessi);

Apena di esclusione, né la relazione né qualsiasi altro documento inserito nel plico dovranno contenere
indicazioni in ordine alla futura offerta economica.
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Premesso che il rischio del mancato recapito, a qualsiasi causa dovuto, resta a carico del mittente, la
consegna potrà avvenire sia a mezzo postale otramite corriere, sia mediante consegna a mano da parte del

mittente odi soggetto da questi delegato, presso l'uipficio Protocollo dell'Autorità portuale (al medesimo
indirizzo di cui sopra) tra le ore 9.00 e le ore 13.00 di tutti igiorni feriali, escluso il sabato.

Il presente documento non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Autorità
portuale chesarà libera di non dare seguito alla presente procedura e avviarne altre.

L'Autorità portuale si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere, revocare, di non aggiudicare onon dare
seguito in qualsiasi momento, alla presente procedura avviata, a proprio discrezionale giudizio senza che
gli eventuali partecipanti possano vantare alcuna pretesa, compenso o indennità di sorta.

L'Autorità portuale si riserva di aggiudicarla anche in presenza di una sola offerta, ove la stessa sia ritenuta
validamente formulata, congrua e rispondente alle necessità della stazione appaltante.
10. Modalità disvolgimento della negoziazione competitiva

Aricezione delle domande di partecipazione, l'Autorità portuale procederà - in seduta pubblica e previa
comunicazione agli operatori ai recapiti indicati all'esterno dei plichi - all'apertura delle domande di
partecipazione, alla verifica in ordine alla loro ammissibilità e, se del caso, alla esclusione delle domande
inammissibili.

L'Autorità portuale procederà quindi, a invitare i concorrenti ammessi alla fase successiva a presentare le
offerte.

L'Autorità portuale convocherà, quindi le offerenti per la seduta pubblica nella quale si procederà
all'apertura delle offerte. Indi, l'Autorità portuale si risèrva la facoltà di svolgere una terza ed ultima fase,
meramente eventuale, nella quale inviterà II miglior offerente ovvero tutte le partecipanti a formulare
ulteriori miglioramenti sull'offerta offerta economica presentata. L'aggiudicazione verrà successivamente

operata al positivo esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Le spese per la pubblicazione
degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine
di sessanta giorni dall'aggiudicazione, art. 216 comma 11, D. Igs.vo 50/2016.
Data di invio dell'avviso alla CUCE: 18 agosto 2016.
IL COMMISSARIO

Francesco^ IjrtARIANI
Ce 5^
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