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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267338-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia: Parti di attrezzature di carico e movimentazione
2019/S 110-267338
Bando di gara
Lavori
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Consorzio Venezia Nuova
Castello 2737/F
Venezia
30122
Italia
Persona di contatto: Ufficio gare Consorzio Venezia Nuova
Tel.: +39 0415293543
E-mail: gare@consorziovenezianuova.com
Fax: +39 0415230677
Codice NUTS: ITH35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.mosevenezia.eu
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.mosevenezia.eu
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Affidatario della conv 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.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Studi, progettazione e realizzazione di carpenterie metalliche complesse

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Ricerca, sviluppo e fabbricazione dei gruppi cerniere-connettore delle paratoie presso le bocche di porto di
Malamocco, Chioggia, San Nicolò e Treporti (sistema Mose).

II.1.2)

Codice CPV principale
42419000

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori
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II.1.4)

Breve descrizione:
Il partenariato per l’innovazione si svolgerà in 5 fasi ed ha come oggetto sia attività di studio specifico sulle
materie prime e i gruppi cerniera-connettore del sistema Mose, sia attività di progettazione e produzione dei
gruppi cerniera-connettore stessi, come dettagliato nella «Relazione generale e documento descrittivo» della
procedura in argomento.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 34 000 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari
73000000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35
Luogo principale di esecuzione:
Laguna di Venezia. Bocche di porto.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Ricerca, sviluppo e fabbricazione dei gruppi cerniere-connettore delle paratoie presso le bocche di porto di
Malamocco, Chioggia, San Nicolò e Treporti (sistema Mose).

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 3650
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9)

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero minimo previsto: 3

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
In considerazione della complessità dello studio, la stazione appaltante limita a 5 (cinque) i candidati
«qualificati» che saranno invitati a partecipare alla fase di dialogo.
Per qualsiasi altra informazione si veda la «Relazione generale e documento descrittivo» della procedura in
argomento.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
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III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Requisiti di carattere professionale: iscrizione, per attività rispondenti a quelle oggetto della presente procedura
di gara, al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di
organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione, è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si dichiari l’insussistenza del suddetto obbligo unitamente a copia dell’atto
costitutivo e dello statuto dell’impresa.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Requisiti di capacità economico finanziaria: ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere prodotta
dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385;
dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 28.12.2000 n. 445, concernente il fatturato
globale d’impresa e l’importo relativo a forniture e dei servizi nel settore oggetto della presente procedura di
gara, realizzati negli ultimi 3 esercizi.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Requisiti di capacità tecnico professionale: alla luce delle caratteristiche particolari dello studio da
commissionare è di fondamentale importanza selezionare operatori economici dotati di capacità tecnicoprofessionali in grado di garantire un adeguato livello qualitativo per lo sviluppo eventuale del progetto e la
conseguente fabbricazione dei beni. Il partecipante, dunque, dovrà autocertificare il possesso del requisito
dimostrando di disporre di risorse, in termini di personale, professionalità scientifiche e strumentazioni idonee,
atte ad individuare le soluzioni tecniche e sperimentali che sono alla base dello studio oggetto di procedura.

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Partenariato per l'innovazione

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/07/2019
Ora locale: 13:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data: 17/07/2019

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Veneto — sede di Venezia
Cannaregio 2277-2278
Venezia
30121
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Consorzio Venezia Nuova
Castello 2737/f
Venezia
30122
Italia
Tel.: +39 0415293543
E-mail: gare@consorziovenezianuova.com
Fax: +39 0415230677

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
06/06/2019
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