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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553736-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia: Servizi di riparazione e manutenzione di strutture galleggianti
2018/S 242-553736

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Consorzio Venezia Nuova
Castello 2737/F
Punti di contatto: Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
30122 Venezia
Italia
Telefono:  +39 0415293543
Posta elettronica: gare@consorziovenezianuova.com 
Fax:  +39 0415230677
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.mosevenezia.eu
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Affidatario della Convenzione 7191/1991 per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche – Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia

I.3) Principali settori di attività

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l'affidamento di un appalto misto (servizi e lavori con prevalenza di servizi) aventi ad
oggetto la manutenzione delle paratoie della Bocca di Lido Treporti

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Bocca di Lido
Treporti – Venezia.
Codice NUTS ITH35

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

mailto:gare@consorziovenezianuova.com
www.mosevenezia.eu
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Il contratto d’appalto ha ad oggetto la manutenzione delle paratoie della barriera di Lido Treporti, così
suddivisa:
Prima fase
– rifacimento sulla paratoia di riserva TP-12, attualmente stoccata in Arsenale, del rivestimento antifouling,
realizzazione di 2 camere stagne ed installazione della strumentazione, dei maschi e degli ammortizzatori,
– rimozione della paratoia TP-01 attualmente in Pos. 6,
– installazione della paratoia di riserva TP-12 in Pos. 6,
– manutenzione della paratoia TP-01 rimossa dalla barriera, realizzazione delle modifiche alla strumentazione
interna comprese le camere stagne,
– rimozione della paratoia TP-21 attualmente in Pos. 2,
– installazione della paratoia TP-01 in Pos. 2,
– manutenzione della paratoia TP-21 rimossa dalla barriera, realizzazione delle modifiche alla strumentazione
interna comprese le camere stagne e suo trasporto all’Arsenale a manutenzione conclusa,
– valutazione dei risultati conseguiti durante la prima fase e pianificazione delle attività successive,
Seconda fase
– rifacimento sulla paratoia di riserva TP-13, attualmente stoccata in area Pagnan, del rivestimento antifouling,
realizzazione di due camere stagne ed installazione della strumentazione, dei maschi e degli ammortizzatori,
– rimozione, attività di manutenzione ordinaria o straordinaria e successiva re-installazione di tutte le altre
paratoie attualmente installate in barriera. Al termine della Seconda Fase, le ultime due paratoie sottoposte a
manutenzione saranno trasportate dall’Impresa all’Arsenale ed ivi stoccate, come paratoie di rispetto.
Trattandosi di attività sperimentale, le esigenze effettive emergeranno solo a seguito dell'ultimazione della fase
1; per tale ragione le prestazioni relative alla fase 2 potranno essere sottoposte ad adeguamenti tecnici.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50246300

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo massimo di 18 251 717,71 EUR (punto A di cui all'art. 1 – Quadro economico del
Capitolato Speciale) è così suddiviso:
a) per servizi: 17 371 757,81 EUR;
b) per lavori: 879 959,90 EUR;
c) per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 261 271,00 EUR.
La percentuale di incidenza del costo della manodopera è pari al 35,90 %
Valore stimato, IVA esclusa: 18 251 717,71 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
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in giorni: 1263 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come da Disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Come da Disciplinare di gara.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché concorrenti con
sede in altri stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del codice dei contratti pubblici. Ai soggetti che intendono riunirsi
o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto precisato nel
Disciplinare di gara.
Nel Disciplinare di gara sono specificate le modalità di partecipazione.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Trattandosi di attività sperimentale, le esigenze effettive emergeranno
solo a seguito dell'ultimazione della fase 1; per tale ragione le prestazioni relative alla fase 2 potranno essere
sottoposte ad adeguamenti tecnici.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da Disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da Disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Come da Disciplinare di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
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Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
11.1.2019 - 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14.1.2019
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Seduta pubblica.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3) Informazioni complementari
Trattandosi di attività sperimentale, le esigenze effettive emergeranno solo a seguito dell'ultimazione della
fase 1; per tale ragione le prestazioni relative alla fase 2 potranno essere sottoposte ad adeguamenti tecnici. Il
presente bando, applica le norme di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016. L'appalto verrà aggiudicato
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno essere inviate all'indirizzo di
cui al punto I.1) a mezzo di raccomandata postale, servizio posta celere, a mezzo corriere, ovvero consegnate
a mano. 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 riportare le indicazioni e le diciture
di cui al Disciplinare di gara. Non fa fede la data del timbro postale, ma solo quella di ricevimento. In caso di
consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta. I plichi devono essere, a pena di esclusione, sigillati con
ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura, nonché recare all'esterno il nominativo della Ditta concorrente
e la dicitura della gara, secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare. Il recapito tempestivo dei plichi è ad
esclusivo rischio dei richiedenti la partecipazione. I plichi devono contenere al loro interno, a pena di esclusione,
la documentazione indicata nel Disciplinare di gara.
Nel caso di ricorso all'avvalimento dovranno essere rese le dichiarazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs.
50/2016,nonché allegata la documentazione indicata al punto 7.1 n. 20 del Disciplinare di gara. Valgono, ai
fini della partecipazione alla procedura, le modalità precisate nel Disciplinare di gara. La Stazione Appaltante
si riserva di non dar corso alla procedura, ovvero all'aggiudicazione, senza che ciò possa ingenerare alcun
diritto nei candidati all'aggiudicazione, ovvero nell'aggiudicatario. Nel corso della procedura si provvederà alla
verifica dei requisiti dichiarati, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Dovrà essere versata a
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favore dell'ANAC secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.anticorruzione.it/portal/public/classi/home/
_riscossioni la somma di: 200 EUR (duecentoeuro). A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG)
è indicato nel Disciplinare di gara. Il contratto d'appalto sarà sottoscritto dal Consorzio Venezia Nuova o da
uno o più consorziati associati in ATI o in Scarl. 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 , entro e non oltre 10 giorni antecedenti il termine di
scadenza per la ricezione delle offerte. Sull'esterno della busta, ovvero, nel caso di richiesta tramite e-mail o
telefax, sull'oggetto, dovrà essere riportata l'indicazione del mittente nonché la dicitura «Gara per l’affidamento
di un appalto misto (servizi e lavori con prevalenza di servizi) avente ad oggetto la manutenzione delle paratoie
della bocca di lido Treporti. Richiesta chiarimenti». Non verranno fornite informazioni od indicazioni telefoniche.
La Stazione Appaltante risponderà per E-mail a tutte le richieste pervenute in tempo utile. 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. È onere dei candidati verificare le risposte ai quesiti non potendo opporsi alla Stazione Appaltante la
mancata conoscenza dei riferiti chiarimenti.
I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara.
Il Responsabile del procedimento è indicato nel Disciplinare di gara.
Ai sensi dell'art. 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 sussistendo ragioni di urgenza dovute alla necessità di
garantire il corretto funzionamento delle paratoie, il termine per la ricezione delle offerte viene fissato in giorni 30
dalla data di invio del bando.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Veneto sede di Venezia
Cannaregio 2277/2278
30121 Venezia
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: È ammesso il ricorso entro 30 gg. dalla ricezione
della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, prevista dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Consorzio Venezia Nuova
Castello 2737/f
30122 Venezia
Italia
Posta elettronica: gare@consorziovenezianuova.com 
Telefono:  +39 0415293543
Fax:  +39 0415230677

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12.12.2018

www.anticorruzione.it/portal/public/classi/home/_riscossioni
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