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CONSORZIO VENEZIA NUOVA 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO AV ENTE AD OGGETTO LA 

FORNITURA  DI UN SERVIZIO DI SICUREZZA PER LE ATTIV ITA’ MARITTIME IN CORSO ALLE 

BOCCHE DI PORTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA. ANNI 2018 - 2019 – 2020 - 2021 

 

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) D51B02000050001      

 

DISCIPLINARE DI GARA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFF ERTE 

Il presente Disciplinare regolamenta le modalità di presentazione delle offerte per la gara in oggetto, 

il cui Bando è stato inviato per la pubblicazione sulla GUUE in data 11 settembre 2018  e che verrà 

pubblicato sulla GURI, sul sito della Stazione Appaltante Consorzio Venezia Nuova 

www.mosevenezia.eu, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

www.serviziocontrattipubblici.it e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale. 

 

1. DESCRIZIONE DELL’APPALTO E RELATIVO IMPORTO 

OGGETTO: Il contratto d’appalto ha ad oggetto il servizio di sicurezza per le attività marittime e di 

assistenza nautica che viene esplicato in tutte tre le bocche di porto, con idonee imbarcazioni nel 

rispetto delle prescrizioni emesse dalla Capitaneria di Porto con l’Ordinanza n.128/2016, 

prorogata al 30.09.2018 con Ordinanza n. 37 del 21.06.2018, e con gli aggiornamenti che 

potranno essere emessi successivamente. La nuova Ordinanza sarà tempestivamente messa a 

disposizione degli operatori economici sul sito indicato al punto I.1) del bando di gara. 

Sulla base della vigente Ordinanza, il servizio deve essere così organizzato: 

 Servizio ordinario di vigilanza marittima 

I mezzi nautici debbono mantenersi nelle rispettive zone per intervenire nei casi di emergenza e 

per controllare il corretto funzionamento dei segnali luminosi che delimitano gli specchi acquei dei 

cantieri. 

Servizio di vigilanza dei segnalamenti luminosi 

Nelle giornate di sabato, domenica e festivi, a seguito di richieste ufficiali da parte della 

Capitaneria di Porto di Venezia, risulta  necessario effettuare un servizio diurno di vigilanza, in 

modo da poter garantire la verifica del corretto funzionamento dei vari segnalamenti luminosi 

presenti.  

LUOGO: Venezia – Bocche di Porto. 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA: € 3.303.472.55 

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016. 

1.2. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai 

criteri specificatamente indicati al successivo punto 6 del presente disciplinare.  

1.3. Il contratto d’appalto sarà sottoscritto dal Consorzio Venezia Nuova.  
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2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 ovvero i sog-

getti che intendano riunirsi o consorziarsi al sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 

nonché i soggetti stabiliti in Stati diversi dall'Italia alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1, del 

D.lgs. n. 50/2016. 

E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio or-

dinario, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. Parimenti è fatto divieto al concorrente 

di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora sia stata presentata offerta in raggrup-

pamento o consorzio ordinario, pena l'esclusione della singola impresa. l consorzi  di cui all'art. 45 

del D.lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati  il consorzio  

concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di 

violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. 

E' ammesso l'avvalimento alle condizioni di cui art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 secondo quanto spe-

cificatamente indicato al successivo punto 7.1 n. 19 del presente disciplinare. 

3. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

I concorrenti devono possedere, assumendone la relativa responsabilità, a pena di esclusione 

dalla gara , i seguenti requisiti: 

3.1 Capacità economica e finanziaria da dimostrare, mediante: 

3.1.1 dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 

1 settembre 1993, n. 385 o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi 

professionali; 

3.1.2 dichiarazione di aver raggiunto negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di 

costituzione o dell’avvio dell’attività dell’operatore economico, un fatturato minimo annuo nel 

settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore a € 350.000,00. 

3.1.3 dichiarazione concernente il fatturato globale per gli ultimi tre esercizi disponibili in base 

alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui 

le informazioni su tali fatturati siano disponibili. 

3.2 Capacità tecnica da dimostrare mediante: 

3.2.1 dichiarazione con l’elenco dei principali analoghi servizi effettuati negli ultimi tre anni, 

compreso l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari. 

In caso di ATI o Consorzi costituendi o costituiti il requisito sopra indicato dovrà essere pos-

seduto cumulativamente dagli operatori economici che costituiscono il Raggruppamento o il 

Consorzio, fermo che la capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria del 

55 %. 

3.2.2 certificazione, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee applicabili, 

che attesti il possesso da parte del concorrente di un sistema di gestione per la qualità con-

forme alle norme: UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e 

proporzionata ai lavori da affidarsi. 
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E’, altresì, richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella 

oggetto del presente appalto, per i concorrenti stabiliti in Italia, ovvero equivalente iscrizione per 

quelli non stabiliti in Italia, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

In caso di A.T.I. costituenda o costituita dovrà essere prodotta la dichiarazione sostitutiva del cer-

tificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. relativamente a tutte le imprese costituenti l'A.T.I. In caso di 

consorzio costituendo o costituito dovrà essere prodotto, oltre alla dichiarazione sostitutiva del 

certificato C.C.I.A.A. riferito al Consorzio, anche la dichiarazione sostitutiva del certificato 

C.C.I.A.A. relativo all'impresa che il consorzio designi quale esecutrice. 

 

4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFER TE 

Le offerte, a pena di esclusione dalla gara, dovranno pervenire, entro il termine perentorio, di 

cui alla sezione IV.3.4 del bando di gara, del 16 ottobre 2018 ore 13:00 all'indirizzo di cui alla 

sezione I.1 del bando di gara: CONSORZIO VENEZIA NUOVA, Castello 2737/F, 30122 Venezia 

(Italia). Il plico dovrà pervenire per raccomandata postale, servizio posta celere o a mezzo 

corriere all’indirizzo sopra indicato presso la Segreteria Generale. Qualora il concorrente per la 

consegna del plico si avvalga del servizio di un corriere, l'eventuale involucro esterno apposto dal 

corriere a protezione del plico deve, comunque, essere indirizzato a Consorzio Venezia Nuova, 

Castello 2737/F, 30122 Venezia (Italia), e riportare, oltre all'indicazione dell'oggetto della gara: 

"Gara per l’affidamento di un contratto di appalto avente ad oggetto l’affidamento di un appalto 

avente ad oggetto la fornitura del “servizio di sicurezza per le attivita’ marittime in corso alle 

bocche di porto della laguna di Venezia - anni 2018 -2019 – 2020 – 2021” la dicitura 'Involucro 

esterno a protezione del plico'.  

E', altresì, consentita la consegna a mano presso il suddetto indirizzo nei seguenti orari: dal lune-

dì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17; in tale caso verrà rilasciata apposita ricevuta. 

Non fa fede la data del timbro postale, ma solo quella di ricevimento. 

Indipendentemente dal sistema di consegna adottato, il recapito tempestivo del plico rimane ad 

esclusivo rischio del mittente. 

Si considerano pervenute in tempo utile le offerte recapitate e presenti in Segreteria Generale en-

tro l’orario stabilito nel bando di gara e sopra riportato. L’ora di riferimento è quella riportata nel si-

to dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica. 

L'offerta dovrà pervenire in un unico plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiu-

sura e recare all'esterno, oltre all'intestazione ed all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: 

"Gara per l’affidamento di un contratto di appalto avente ad oggetto l’affidamento di un appalto 

avente ad oggetto la fornitura del “servizio di sicurezza per le attivita’ marittime in corso alle boc-

che di porto della laguna di Venezia - anni 2018 -2019 – 2020 – 2021” A garanzia della certezza 

della provenienza dell’offerta e della sua segretezza saranno escluse dalla gara le offerte in caso 

di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità re-

lative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato viola-

to il principio di segretezza delle offerte. 
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Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate 

sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: "A- Docu-

mentazione amministrativa", "B- Offerta tecnica ", “C- Offerta economica”. 

 

 

5.  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri sotto elencati: 

ELEMENTI CRITERIO PUNTI 

OFFERTA TECNICA   

Tempi di sostituzione mezzi in avaria T.1 35 

Disponibilità mezzo nautico aggiuntivo  T.2 15 

Organigramma di progetto ed organizzazione della commessa  T.3 15 

 

ELEMENTI ECONOMICI  CRITERIO PUNTI 

Prezzo offerto E.1 25 

Miglior offerta su listino allegato al preventivo di spesa E.2 5 

Minor costo mezzo nautico  aggiuntivo  E.3 5 

 

6. CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 

a. BUSTA "A- Documentazione Amministrativa"  

Nella busta A devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante 

del concorrente; nel caso di associazione temporanea o di un consorzio non ancora costituito la 

domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che in caso di aggiudicazione costituiranno la 

predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscri-

zione, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in 

corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappre-

sentante ed in tal caso va allegata la relativa procura in originale o copia autentica. Saranno 

escluse dalla gara le offerte che presentino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 

delle stesse per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali. 

In tale domanda dovranno essere indicati: 

− i dati dell'Impresa, del legale rappresentante, ovvero, in caso di A.T.I. o Consorzi ex art. 45 

lett. e) del D.lgs. 50/2016 costituiti o costituendi, dei legali rappresentanti di tutte le imprese; 

− la richiesta di essere ammessi alla procedura di gara; 

− l'indicazione di partecipare come impresa singola, in raggruppamento o consorzio ex art. 45 

lett. e) del D.lgs. 50/2016, costituito o costituendo, indicando, negli ultimi due casi, la denomina-

zione e la sede legale di tutte le imprese costituenti il Raggruppamento o il Consorzio, con speci-

ficazione della impresa capogruppo e delle mandanti, ovvero dell'impresa designata capogruppo 

e delle imprese designate mandanti; 
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2) dichiarazione  sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

di aver raggiunto negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o dell’avvio 

dell’attività dell’operatore economico, un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto 

dell’appalto non inferiore a € 350.000,00,  secondo quanto previsto al punto 3.1.2; 

3) dichiarazione di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 

settembre 1993, n. 385; 

4) dichiarazione  sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

concernente il fatturato globale d’impresa  secondo quanto previsto al punto 3.1.3; 

5) dichiarazione sostitutiva  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante quanto previsto al pun-

to 3.2.1. 

In caso di ATI o Consorzi costituendi o costituiti il requisito sopra indicato dovrà essere possedu-

to cumulativamente dagli operatori economici che costituiscono il Raggruppamento o il Consorzio, 

fermo che la capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria del 55 %. 

5) Con la dichiarazione di cui al precedente punto 5 il concorrente dovrà altresì attestare l'elen-

co dei principali servizi indicati, eseguiti o in corso di esecuzione, nel triennio antecedente la data 

del bando.  

6) In caso di ATI o Consorzi art. 45 lett. e) del D.lgs. 50/2016 costituendi o costituiti il requisito 

sopra indicato dovrà essere posseduto cumulativamente dagli operatori economici che costitui-

scono il Raggruppamento o il Consorzio, fermo che la capogruppo dovrà possedere i requisiti in 

misura maggioritaria (del 55%); 

7) certificazioni, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee applicabili, at-

testanti il possesso da parte dell’offerente: 

- di un sistema di gestione per la qualità conforme alle norme: UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN 

ISO 9001:2015 per tutti i processi previsti dai documenti di gara; 

8) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.  

- Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore; 

- Parte II – Informazioni sull’operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni ri-

chieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

- In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione pertinente: Il con-

corrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avva-

limento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

a) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni previste dalla legge; 

b) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 

quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a di-

sposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

c) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 

quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come asso-
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ciata o consorziata; 

d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbli-

ga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessa-

rie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il con-

tratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la speci-

ficazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

e) PASSOE dell’ausiliaria; 

f) In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 

nelle c.d. “black list”: 

f1) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai 

sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del 

d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presen-

tato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata co-

pia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

9) Eventuale documentazione integrativa al DGUE: di chiarazione sostitutiva e impegnativa 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero, per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia, dichiara-

zione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il con-

corrente attesti, anche ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016: 

a) l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto di cui all'art. 

80 comma 1 del D.lgs. 50/2016, indicando comunque tutte le eventuali Sentenze definitive, anche 

quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

Si fa presente che nel Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati 

non compaiono tutte le condanne subite (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 14.11.2002 n. 313) e, in 

particolare, non compaiono, tra gli altri, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso 

il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 del c.p. e le condanne per contravvenzioni 

punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare in sede 

di gara a pena di esclusione. 

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016, a pena esclusione, devono essere 

rese personalmente con specifico riferimento all’appalto in oggetto da tutti i rappresentanti con po-

teri di firma e dai direttori tecnici coinvolti nell’appalto, indicati dal comma 3 del medesimo art. 80 

e specificatamente: 

− dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

− dal direttore tecnico e da tutti i soci se si tratta di S.n.c.; 

− dal direttore tecnico e dai soci accomandatari se si tratta di S.a.s.; 

− dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico 

persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di ogni altro tipo di società o consorzio; 

− dagli amministratori muniti di poteri, dai direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, ovvero 

dal  socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, dagli amministratori e diret-

tori tecnici, cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, 
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qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata. 

In caso di A.T.I. o Consorzi art. 45 lett. e) del D.lgs. 50/2016 costituiti o costituendi, le dichiarazio-

ni dovranno essere rese dai soggetti di cui all'art. 80 comma 1 del D.lgs 50/2016. 

Nel caso in cui l'offerente abbia posto in essere operazioni societarie (fusione, acquisto d'azienda, 

affitto d'azienda, scissione ecc.) la dichiarazione degli amministratori cessati deve essere resa, a 

pena di esclusione, anche dagli Amministratori dell'operatore economico incorporato, cedente l'a-

zienda, locatore d'azienda, scisso, etc. 

Si precisa inoltre che, ai sensi del comma 5, lettera m), dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 il concor-

rente dovrà dichiarare alternativamente: di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui 

all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamen-

te; ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla  medesima  procedura di  sogget-

ti che  si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; ovvero di essere a conoscenza della 

partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in si-

tuazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonoma-

mente. Saranno esclusi i concorrenti per i quali la Stazione Appaltante accerti che le relative offer-

te sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'e-

ventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e 

temporale. l soggetti vincolati da rapporto di controllo che abbiano presentato autonoma offerta 

(anche in raggruppamento o in consorzio con altri operatori economici) dovranno nella fase di ve-

rifica comprovare che la situazione di controllo non ha influito sulla determinazione dell'offerta al 

fine di escludere che la stessa possa essere riferita al medesimo centro di interessi; 

b) di essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (ovvero per i concorrenti 

stabiliti in altri Stati membri diversi dall'Italia, dichiarazione di cui all'art. 83 del  D.lgs.  50/2016 e 

s.m.i.)  con indicazione dell'oggetto  sociale   nel  settore merceologico oggetto della fornitura; 

c) di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti 

dalla normativa vigente; 

d) di essere  in regola  con le norme che disciplinano  il diritto al lavoro  dei disabili ovvero di 

essere esonerato dalla loro osservanza. 

e) di aver adempiuto all’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.lgs. 

del 15 giugno 2015 n.81, così come previsto dall’art. 50 del D.lgs. n. 50/2016; 

10) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 riportante i dati anagrafici dei familiari 

conviventi per ciascuno dei soggetti di cui all'art. 85, commi 1 e 2 del D.lgs.159/2011. Si precisa 

che le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto dovranno essere rilasciate da ciascuno dei 

richiamati soggetti di cui all'art. 85, commi 1 e 2 del D.lgs. 159/2011 e che le medesime dichiara-

zioni vengono richieste al fine di consentire le verifiche antimafia nei termini indicati dalla Circolare 

del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/119/20(6) dell'8 febbraio 2013; 

11) dichiarazione sostitutiva  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale il concorrente attesti: 

a) di accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte le  norme  e  disposizioni contenute 

nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, negli elaborati tecnici ed in 
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ogni altro atto, provvedimento o documento ivi contenuto e/o richiamato; 

b) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condi-

zioni contrattuali e degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in 

tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in ma-

teria di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove deve essere eseguito il contratto; 

c) di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, partico-

lari e locali, nessuna esclusa  ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecu-

zione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remune-

rativa l'offerta economica e temporale presentata; 

d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievita-

zione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell’incarico; 

e) di avere  accertato l'esistenza e  la  reperibilità  sul mercato dei  materiali, dei depositi e della 

mano d'opera da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione del servizio e 

di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative dove si svolgerà il servizio; 

f) di avere  effettuato uno  studio approfondito dei documenti di gara e  di ogni elaborato tecni-

co ad essi allegati od in essi richiamati e di ritenerli adeguati alla realizzazione di quanto in ogget-

to nei tempi programmati e pattuiti e per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

g) Il contratto d’appalto sarà sottoscritto dal Consorzio Venezia Nuova; 

h) l'impegno a mantenere valida l'offerta per 180 giorni dal termine ultimo di presentazione 

dell'offerta stessa; 

i) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a subentrare nel pagamento del premio della fi-

deiussione prestata dal Consorzio Venezia Nuova in relazione all’Atto Attuativo cui si riferisce 

l’appalto; 

j) di essere consapevole che: 

• qualora  la  Stazione  Appaltante  non  dovesse  procedere  per  qualsiasi motivo all'aggiudi-

cazione della presente gara, l'offerente non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso; 

• l'aggiudicatario non  avrà  diritto  ad  alcun  indennizzo,  risarcimento  o compenso  qualora,  

per  qualsiasi  motivo,  la  Stazione  Appaltante  non dovesse inviare la lettera di aggiudicazione o 

non si dovesse stipulare il contratto relativo alla presente gara; 

k) di rinunciare a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico che potesse derivare da 

eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, emessi in seguito ad impugnazione degli atti di 

gara e dei provvedimenti dall'Appaltante, anche successivamente alla stipula del contratto o all'in-

vio della lettera di aggiudicazione; 

12) in caso di A.T.I. o Consorzi ex art. 45 lett. e) del D.lgs 50/2016 costituendi, dichiarazione atte-

stante: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappre-

sentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con  ri-

guardo ai Raggruppamenti Temporanei o  Consorzi ordinari  di concorrenti; 
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13) In caso di A.T.I. o Consorzi ex art.  45 lett. e) del D.lgs 50/2016 già costituiti dovrà essere pro-

dotto il Mandato Collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito dall'Impresa o dalle Imprese 

mandanti all'Impresa mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto co-

stitutivo del Consorzio. Nel caso di GEIE dovrà essere prodotto l'atto costitutivo; 

14) in caso di consorzi stabili dovrà essere prodotto l'atto costitutivo; 

15) garanzia  di cui all'art. 93 comma 3 del D.lgs. 50/2016, sotto forma di fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa, prestate, rispettivamente, da un Istituto bancario o da una Compagnia di As-

sicurazioni oppure fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di 

cui all'art. 107 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.  

In quest'ultima ipotesi dovrà essere prodotta copia, autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di 

detta autorizzazione, ai sensi del D.P.R. n. 115/2004. 

La garanzia potrà essere prestata anche ai sensi dell'art. 93, comma 2 del D.lgs.50/2016 (in con-

tanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 

sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 

dell'amministrazione aggiudicatrice). 

La garanzia dovrà essere di importo almeno pari ad € 66.069,45 (2% dell'importo a base d'asta), 

con le riduzioni previste dalla vigente normativa in materia per gli operatori economici ai quali 

venga rilasciata apposita certificazione dagli organi preposti. 

La garanzia dovrà avere una validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo di presentazione 

dell'offerta e dovrà prevedere, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.lgs.50/2016 e su richiesta della 

Stazione Appaltante nel corso della procedura, l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per 

la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora inter-

venuta l'aggiudicazione. 

La suddetta garanzia dovrà prevedere espressamente: 

� la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

� la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.; 

� l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

Stazione Appaltante; 

� l'impegno del fideiussore a  rilasciare la  garanzia definitiva per  l'esecuzione del contratto di 

cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. 

In caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti o Consorzi ordinari di concorrenti, costituiti 

o non ancora costituiti, o GEIE, la suddetta garanzia dovrà essere intestata a tutti i concorrenti 

raggruppati o consorziati. 

Nel caso di Raggruppamenti o Consorzi ordinari non ancora costituiti la polizza dovrà, oltre che 

essere intestata a tutti i concorrenti, anche essere da questi sottoscritta. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, ovvero la irregolare partecipazione alla 

procedura di  gara, per fatto  dell'affidatario, ed è  svincolata automaticamente al momento della 

sottoscrizione del contratto medesimo. 

Nel caso in cui l'aggiudicatario rinunzi all'affidamento dell'appalto, la Stazione Appaltante tratterrà, 

a titolo di penale, la cauzione provvisoria versata, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni; 
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16) originale della ricevuta di versamento di € 140,00 relativo alla contribuzione per la partecipa-

zione agli appalti pubblici secondo le indicazioni contenute nel sito 

www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni. A tal fine si evidenzia che  il Codice 

Identificativo Gara CIG  è il n.  7591778564. In alternativa all'originale della ricevuta di versamento 

potrà essere prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, copia della ricevuta di cui sopra corredata 

da dichiarazione di autenticità e copia del documento di identità in corso di validità del legale rap-

presentante del concorrente o di suo procuratore; 

17) AVVALIMENTO: qualora il concorrente, singolo, consorziato, riunito o da riunirsi, intenda av-

valersi, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016, di un'impresa ausiliaria in possesso dei requisiti o 

parte di essi di cui è carente, dovrà altresì presentare nella busta "A - Documentazione Ammini-

strativa" la seguente documentazione, a pena di esclusione: 

a) dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la parteci-

pazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui  quest'ultima si obbliga verso il con-

corrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire per tutta la durata dell'appalto i requisiti dal quale dovranno ri-

sultare le risorse necessarie che saranno messe a disposizione dell'ausiliato per l'adempimento 

delle prestazioni. Il contratto dovrà prevedere espressamente la responsabilità solidale del con-

corrente e dell'impresa ausiliari, secondo le  condizioni ed i termini stabiliti nello Schema di Con-

tratto di Appalto, in relazione ai requisiti per i quali opera l'avvalimento. La Stazione Appaltante si 

riserva di chiedere i chiarimenti e le integrazioni che ritenga necessari in relazione al citato con-

tratto tra il concorrente e l'impresa ausiliaria. 

Si deve inoltre presentare, in caso di avvalimento e in alternativa al relativo DGUE: 

- dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e di essere a conoscenza che 

gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'appaltatore si applicano anche nei con-

fronti del soggetto ausiliario. Si precisa che la dichiarazione dell'impresa ausiliaria di cui all'art. 80 

del D.lgs. 50/2016 deve essere resa anche personalmente da ciascuno dei soggetti di cui al me-

desimo art. 80, comma 3; 

- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 

gara in regime di concorrenza con l'Impresa ausiliata, in proprio o associata o consorziata ai sensi 

dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016; 

- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta, alternativamente: di 

non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun 

soggetto; ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovino, con essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice 

civile, ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

con i quali è vincolata da una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di non 

aver in alcun modo concorso alla formulazione dell'offerta da questa presentata. Saranno esclusi i 
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concorrenti per i quali la Stazione Appaltante accerti che le offerte presentate sono imputabili ad 

un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi anche ove tale situazione sia riscon-

trabile tra un candidato all'aggiudicazione ed  un'impresa ausiliaria di  altro concorrente. La verifi-

ca e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economi-

ca e temporale. l soggetti vincolati da rapporto di controllo con un'impresa ausiliaria di altro candi-

dato dovranno nella fase di verifica comprovare che la  situazione di controllo non ha influito sulla 

determinazione dell'offerta da questi presentata e dal concorrente ausiliato al fine di escludere 

che  la  stessa possa essere riferita al medesimo centro di interessi; la verifica e l'eventuale 

esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e temporale; 

- nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 

luogo del contratto di cui al precedente punto 19 c), l'impresa concorrente può presentare una di-

chiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 

discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016. 

E' ammesso l'avvalimento tra imprese che partecipano alla gara riunite tra loro in A.T.I. o Consor-

zio costituito o costituendo. L'esclusione sarà disposta anche nel caso in cui dal contratto di avva-

limento di cui al punto 19 c) e/o dalla dichiarazione di cui al punto 19 b) non risultino i beni, i mezzi 

e comunque le risorse che saranno posti a disposizione per l'adempimento delle prestazioni og-

getto di gara. 

In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. le dichiarazioni dell'impresa 

ausiliaria dovranno essere rese, a pena di esclusione, con le modalità ed i contenuti previsti per il 

concorrente. 

18) PASSOE rilasciato mediante registrazione on-line al “Servizio AVCPASS” sul sito web 

www.anticorruzione.it, fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con 

l’indicazione del CIG che identifica la presente procedura. Detto documento, da inserire nella “bu-

sta A”, consente alla stazione appaltante di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’Impresa 

in sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS1. 

Nella busta A devono inoltre essere contenuti i seguenti documenti: 

- "Schema di Contratto di Appalto" sottoscritto su ciascuna pagina per presa visione da parte 

del legale rappresentante, o suo procuratore opportunamente abilitato da apposita procura che 

dovrà essere allegata. In caso di A.T.I. o consorzio art. 45 lett. e) del D.lgs. 50/2016 costituendi la 

sottoscrizione dovrà essere apposta dai legali rappresentanti, o procuratori, di tutte le Imprese, 

fermo in tale ultimo caso l'obbligo di allegazione delle procure; 

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. relativamente a tutte le im-

prese costituenti l'A.T.I. In caso di consorzio costituendo o costituito dovrà essere prodotto, oltre 

alla dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A. di cui alla presente lettera riferito al Consor-

zio, anche la dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A. di cui alla presente lettera relativo 

all'impresa che il consorzio designi quale esecutrice; 

- dichiarazione in cui dovrà essere indicato, attesi gli obblighi di tempestiva informazione im-

                                                           
1 In base a quanto stabilito dall’art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016: “fino alla data di entra-
ta in vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la 
banca dati AVC Pass istituita presso l’ANAC”. 
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posti dal D.lgs. 53/2010, il numero di fax, nonché l'indirizzo e-mail, al quale saranno inviate tutte le 

comunicazioni. 

- Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la dichiarazione deve 

essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazio-

ne o consorzio art. 45 lett. e) D.lgs. 50/2016. 

Nella suddetta dichiarazione il concorrente dovrà altresì indicare il numero di posizione INPS, 

INAIL e C.C.N.L. applicato, fermo restando che le indicazioni richieste non sono a pena di esclu-

sione. 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi dovrà essere prodotta e 

sottoscritta una dichiarazione da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 

l’associazione o il consorzio art. 45 lett. e) D.lgs. 50/2016. 

 

b. BUSTA "B- Offerta Tecnica"  

Nella busta "B - Offerta Tecnica" devono essere contenute a pena di esclusione le pro-

poste relative agli elementi da T.1 a T.3 di cui alla tabella riportata al punto 5 "Criteri di Ag-

giudicazione" del presente disciplinare, qui sinteticamente riepilogati, ed in particolare: 

ELEMENTI TECNICI 

I criteri da T.1 a T.3 sono relativi ad aspetti tecnici che la Stazione Appaltante ritiene signifi-

cativi per stabilire e mettere a confronto la qualità tecnica finale delle proposte. 

Ciascun Offerente, in aggiunta a quanto richiesto nel Capitolato d’Appalto e nella documen-

tazione allegata, è tenuto a mettere in evidenza, quantificare e qualificare nel miglior modo 

possibile le caratteristiche e le peculiarità richiamate nei criteri sotto elencati. 

 

Elemento T.1 – Tempi di sostituzione mezzi in avari a: fino a punti 35 

L’appalto richiede che venga sostituito un mezzo che si trova in avaria. Il minor tempo di 

sostituzione costituisce criterio premiale. I punteggi in base al minor tempo di sostituzione 

sono: 

• 35 punti per la sostituzione entro 24 ore; 

• 10 punti per la sostituzione entro 48 ore. 

Elemento T.2 – Disponibilità su richiesta di un ult eriore mezzo nautico aggiuntivo di 

caratteristiche simili a quelli previsti nel presen te appalto: punti 15 

L’appalto prevede la possibilità di avere a disposizione, su richiesta, un ulteriore mezzo 

nautico aggiuntivo di caratteristiche simili a quelli previsti nel presente appalto. 

Tale disponibilità costituisce criterio premiale. 

Elemento T.3 – Organigramma di progetto ed organizz azione della commessa: fino a 

punti 15 

La specificità del servizio richiede che l’offerente, in sede di offerta, definisca 

l’organigramma di progetto e l’organizzazione della commessa, producendo apposita 

relazione contenente: 

• i compiti e le responsabilità di ciascun ruolo individuato;  

• le modalità operative  con cui intende eseguire il servizio; 
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• le competenze del personale impiegato; 

• l’esperienza lavorativa maturata nell’esecuzione di commesse analoghe. 

La relazione di cui al presente criterio verrà valutata dalla Commissione di gara in base alla 

funzionalità della struttura organizzativa, alla chiarezza ed esaustività dei ruoli individuati e 

delle relative responsabilità. 

Per lo sviluppo della relazione, l’offerente può complessivamente disporre di n. 20 pagine in 

formato A4. Le pagine di testo dovranno essere numerate, avere carattere tipografico di 

dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per 

pagina. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc., di formato non 

superiore al formato A3 ripiegato (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4), la 

cui numerazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle 20 (venti) pagine. 

c. BUSTA "C- Offerta Economica e temporale"  

Nella busta "C - Offerta Economica e temporale" devono essere contenute, a pena di 

esclusione: 

1-  l'offerta, in carta bollata, sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente - ovve-

ro da un suo procuratore ed in tal caso andrà allegata, a pena di esclusione, la relativa 

procura in originale o copia autentica - con le modalità di cui al DPR n. 445/2000, alle-

gando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore contenente:  

a) l’importo complessivo offerto , espresso in cifre e in lettere, con la dichiarazione 

che l’importo offerto è comprensivo di ogni onere, necessario a garantire la completa 

esecuzione a regola d’arte del servizio; 

b) l’indicazione, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 26, c. 6, del d.lgs. 

n. 81/2008, dell’importo (ricompreso nell’offerta economica di cui al precedente lettera 

a) degli oneri di sicurezza da rischio specifico d’impresa (o aziendali) (se presenti). Si 

precisa che gli oneri di sicurezza da rischio specifico di impresa rappresentano gli 

oneri per garantire la sicurezza dei rischi derivanti dall’organizzazione di lavoro dei 

soggetti partecipanti alla gara, che incombe a questi ultimi specificare, a differenza 

degli oneri finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze esterne. Si precisa, 

inoltre, che, qualora l’operatore economico concorrente valutasse la non sussistenza 

di oneri di sicurezza da rischio specifico di impresa, questi, nell’offerta economica 

lettera c), vanno indicati pari a Euro zero; 

2- l’offerta, espressa in cifre e lettere, per singola articolo del listino allegato al preventivo 

di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente - ovvero da un suo 

procuratore ed in tal caso andrà allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in 

originale o copia autentica - con le modalità di cui al DPR n. 445/2000, allegando copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; 

3- l’offerta, espressa in cifre e lettere, per un mezzo nautico aggiuntivo, sottoscritta dal le-

gale rappresentante del Concorrente - ovvero da un suo procuratore ed in tal caso an-

drà allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o copia autentica - 

con le modalità di cui al DPR n. 445/2000, allegando copia fotostatica di un documento 

di identità del sottoscrittore. 
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Saranno escluse offerte alla pari o in aumento. 

Nel caso di R.T.I. o Consorzi art. 45 lett. e) del D.lgs. n. 50/2016 non ancora costituiti, 

l’offerta economica e temporale, come quella tecnic a, deve essere sottoscritta, a 

pena di esclusione da tutti i componenti il raggrup pamento.  

Nel caso di sottoscrizione da parte di Procuratori, le relative procure andranno trasmesse, a 

pena di esclusione , in originale o copia autentica.  

L’aggiudicazione, avviene in base all’importo complessivo più conveniente per la Stazione 

Appaltante in caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere. 

ELEMENTO ECONOMICO  

E.1 Prezzo offerto                                      punti 25 

Il punteggio relativo all’elemento economico verrà assegnato a ciascuna offerta con la 

seguente formula: 

Pn = NN x Rn / Rmax 

Dove 

Pn = punteggio concorrente n-esimo (arrotondato alla seconda cifra decimale) 

NN = punteggio attribuito all’elemento prezzo (40 nella fattispecie) 

Rmax = Ribasso dell’offerta più conveniente (arrotondato alla seconda cifra decimale) 

Rn = Ribasso offerto in gara dal concorrente n-esimo (arrotondato alla seconda cifra 

decimale). 

E.2 Miglior offerta su listino allegato al preventi vo di spesa   fino a                     punti 5 

Il punteggio verrà assegnato a ciascuna offerta con la seguente formula: 

Pn = NN x Rn / Rmax 

Dove 

Pn = punteggio concorrente n-esimo (arrotondato alla seconda cifra decimale) 

NN = punteggio attribuito all’elemento prezzo (20 nella fattispecie) 

Rmax = Ribasso dell’offerta più conveniente (arrotondato alla seconda cifra decimale) 

Rn = Ribasso offerto in gara dal concorrente n-esimo (arrotondato alla seconda cifra 

decimale). 

Elemento E.3 – Minor costo giornaliero per disponib ilità mezzo nautico di cui 

all’elemento T.2: fino a punti 5  

Costituisce criterio premiale la miglior offerta economica per la disponibilità di un mezzo 

nautico aggiuntivo.  

Il punteggio verrà assegnato a ciascuna offerta con la seguente formula: 

Pn = NN x Rn / Rmax 

Dove 

Pn = punteggio concorrente n-esimo (arrotondato alla seconda cifra decimale) 

NN = punteggio attribuito all’elemento prezzo (10 nella fattispecie) 

Rmax = Ribasso dell’offerta più conveniente (arrotondato alla seconda cifra decimale) 

Rn = Ribasso offerto in gara dal concorrente n-esimo (arrotondato alla seconda cifra 

decimale) 
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7. MODALITA’ E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.lgs. 50/2016. 

La valutazione delle offerte sarà effettuata con riferimento agli elementi indicati nella seguente 

tabella e ai rispettivi punteggi massimi di elementi: 

 

ELEMENTI CRITERIO PUNTI 

OFFERTA TECNICA   

Tempi di sostituzione mezzi in avaria T.1 35 

Disponibilità mezzo nautico aggiuntivo  T.2 15 

Organigramma di progetto ed organizzazione della commessa  T.3 15 

 

ELEMENTI ECONOMICI  CRITERIO PUNTI 

Prezzo offerto E.1 25 

Miglior offerta su listino allegato al preventivo di spesa E.2 5 

Minor costo mezzo nautico  aggiuntivo  E.3 5 

 

Totale punteggio Offerta Tecnica e Offerta Economic a: punti 100 

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. 

L'aggiudicazione della gara avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. La Stazione Ap-

paltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, e ciò anche nel caso 

in cui siano pervenute più offerte. Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo 

uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio 

relativamente al criterio T.1 desumibile dal relativo documento offerto. Al permanere della parità, 

si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante richiesta di ulteriore ribasso e, quindi, 

in caso di mancati ribassi o ulteriore parità, mediante sorteggio pubblico. 

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’ art. 

97 del D.lgs. 50/2016, con l'avvertenza che sarà valutata la congruità delle offerte in relazione alle 

quali, sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, 

risultino pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di ga-

ra. Resta ferma la facoltà di procedere alla valutazione della congruità di ogni altra offerta che in 

base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. 

La gara avrà luogo, in prima seduta pubblica presso la sede del Consorzio Venezia Nuova, Ca-

stello 2737/F - 30122 Venezia il giorno fissato al punto IV.3.8) del bando e vi potranno partecipare 

i legali rappresentanti delle imprese interessate ovvero persone munite di specifica delega, loro 

conferita dai suddetti legali rappresentanti; in ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di comu-

nicare eventuali variazioni del luogo, data e ora di celebrazione della prima seduta pubblica 

pubblicandone notizia sul sito di cui al punto 1.1 del Bando di gara. In tale sede la Commissione 

giudicatrice, all'uopo nominata, verificata l'integrità dei plichi pervenuti entro il termine fissato, pro-
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cederà all'apertura degli stessi secondo l'ordine di arrivo, riscontrando la presenza e la regolarità 

dei plichi interni previsti nel presente disciplinare, procedendo all'apertura e all'esame del conte-

nuto della busta "A - Documentazione Amministrativa" presentata da ciascun concorrente. 

Nel corso della stessa seduta o alla convocazione della seconda seduta pubblica, per i concor-

renti ammessi, la Commissione giudicatrice procederà poi all'apertura delle buste "B" contenenti 

le offerte tecniche al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. 

La Commissione di gara, si riunirà, successivamente, in una o più sedute riservate, per una atten-

ta analisi della documentazione contenuta nelle buste "B - Offerta tecnica" dei concorrenti am-

messi e procederà: 

− alla valutazione delle  proposte tecniche presentate dai concorrenti sulla base di quanto ri-

chiesto negli atti di gara e nei documenti di progetto; 

− all'assegnazione dei relativi punteggi, con i criteri in premessa indicati. 

La commissione giudicatrice infine, in altra  seduta pubblica, la cui data ed ora verrà comunicata 

a mezzo fax ai concorrenti, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e 

procederà all'apertura delle buste "C- Offerta economica e temporale", previa verifica della loro 

integrità e della completezza di quanto in esse contenuto in base a quanto richiesto dal bando e 

dal presente disciplinare, dando lettura del prezzo, e di eventuali riduzioni del tempo di 

esecuzione dei lavori, rispetto all’orizzonte temporale previsto dal Cronoprogramma di progetto 

posto a base di gara,  

Si procederà quindi all'individuazione delle offerte presuntivamente anomale ai sensi e per gli ef-

fetti dell'art. 97, del D.lgs. 50/2006. Qualora ritenuto necessario, verrà determinata la  sospensio-

ne della seduta di gara e le medesime offerte verranno sottoposte all'istruttoria di cui all’art. 97 

D.lgs. 50/2016 al fine di consentire le verifiche di cui all’art. 97. del D.lgs. 50/2016. 

La Commissione Giudicatrice si riserva la facoltà di convocare la terza seduta pubblica immedia-

tamente e contestualmente alla chiusura della seconda seduta pubblica. 

Al  termine  di  detta  istruttoria  verrà  convocata,  a  mezzo  di  comunicazione  inviata  ai concor-

renti a  mezzo fax,  un'ulteriore  seduta pubblica di gara  nel corso  della quale la Commissione 

procederà a  comunicare l'esito  dell'istruttoria e l'eventuale  esclusione dei concorrenti   che   non   

abbiano   fornito   la   documentazione  richiesta,   ovvero   la   cui documentazione prodotta non 

sia stata ritenuta sufficiente a giustificare l'offerta economica e temporale. Nella medesima seduta 

- ovvero nella terza seduta pubblica nell'ipotesi in cui non venisse dato corso, non sussistendone i 

presupposti, all'istruttoria di cui all’art. 97 D.lgs. 50/2016 -  la  Commissione redigerà la  graduato-

ria finale dei concorrenti e  determinerà l'offerta economicamente più vantaggiosa con la conse-

guente pronuncia dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 32, del D.lgs. 50/2016. 

Entro 10  giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante procederà ad 

avviare le verifiche dei requisiti di ordine generale ed alla verifica dell'insussistenza delle cause di  

esclusione in  capo  all'Aggiudicatario provvisorio ed  al concorrente che segue immediatamente 

in graduatoria. 

L'aggiudicazione definitiva da parte degli organi della Stazione Appaltante competenti sarà pro-

nunciata a seguito della suddetta verifica ed, in particolare, nel caso in cui: 

− si accerti che non sussistano cause ostative ai sensi della vigente legislazione antimafia (an-
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che nei confronti dell'eventuale impresa ausiliaria); 

− si verifichi il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 (anche nei con-

fronti dell'eventuale impresa ausiliaria); 

− si verifichi il possesso della certificazione relativa alla regolarità contributiva di cui al D.L. 

210/2002 convertito, con modificazioni, nella Legge 22.11.2002 n. 266 (anche nei confronti dell'e-

ventuale impresa ausiliaria); 

− si proceda ad ogni altro accertamento previsto dalla vigente normativa; 

− si proceda alla relativa approvazione da parte della Stazione Appaltante che avrà in ogni ca-

so la facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva o di annullare la gara in qualsiasi mo-

mento senza che l'aggiudicatario  provvisorio possa avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo. 

Per i  concorrenti stabiliti in  Stati diversi dall'Italia, tutta la  documentazione prevista dal presente 

disciplinare può essere sostituita da documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza corredata di traduzione giurata. Tutta la documentazione inviata dai 

concorrenti, fatta eccezione per la cauzione provvisoria, resterà acquisita agli atti della Stazione 

Appaltante e non sarà restituita neanche parzialmente. 

Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo sopportate, restano a carico del 

concorrente anche nel caso di annullamento della procedura. 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, la 

Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.lgs. 

50/2016. 

Ai sensi dell’ art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012 (convertito in L. 221/2012) la Stazione Appal-

tante chiederà all’aggiudicatario il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione sui quoti-

diani nella misura di € 1.950,00. L’ aggiudicatario sarà pertanto obbligato a rimborsare tale som-

ma entro 60 giorni dalla aggiudicazione. 

Per quanto non espressamente riportato nel presente disciplinare di gara, si rinvia a quanto di-

sposto dalle vigenti normativa in materia che si intendono qui integralmente richiamate. 

8. DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI 

Tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi per l'esecuzione dell'appalto saranno disponibili in 

versione stampabile, e quindi messi a disposizione gratuitamente, sul sito di cui al punto I.1) del 

bando di gara. Non verranno inviati documenti a mezzo fax o posta. 

Eventuali richieste di chiarimenti sul contenuto dei documenti di gara e/o informazioni 

complementari potranno essere inoltrate, esclusivamente per iscritto, a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo gare@consorziovenezianuova.com (no PEC), nonché all'indirizzo postale Ufficio Gare 

CVN, Castello 2737/f – 30122 Venezia - Italia entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi 

antecedenti il termine di scadenza per la ricezione delle offerte. Sull'esterno della busta, ovvero, 

nel caso di richiesta tramite e-mail, sull'oggetto, dovrà essere riportata l'indicazione del mittente 

nonché la dicitura "Gara per l’affidamento di un contratto di appalto avente ad oggetto 

l’affidamento di un appalto avente ad oggetto la fornitura del “servizio di sicurezza per le attivita’ 

marittime in corso alle bocche di porto della laguna di Venezia - anni 2018 -2019 – 2020 – 2021 - 

Richiesta chiarimenti.” Non verranno fornite  informazioni  od  indicazioni telefoniche. 

La Stazione Appaltante risponderà per e-mail a tutte le richieste pervenute in tempo utile. 
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L’estratto aggiornato delle risposte relative ai chiarimenti già forniti agli altri concorrenti sarà a 

disposizione dei concorrenti sul sito www.mosevenezia.eu/gare ed inseriti sino a 5 giorni 

antecedenti il termine di scadenza per la ricezione delle offerte. E’ onere dei candidati verificare le 

risposte ai quesiti non potendo opporsi alla Stazione Appaltante la mancata conoscenza dei riferiti 

chiarimenti. 

 
CONSORZIO VENEZIA NUOVA 

             per gli Amministratori Straordinari 
                                                                    il Responsabile del Procedimento d i gara 

               Geom. Stefano Simion 

 


