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I-Venezia: Anodi sacrificali

2010/S 22-031171

 
BANDO DI GARA

 
Forniture

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

Consorzio Venezia Nuova, San Marco 2803, Contattare: servizio gare, 30124  Venezia, ITALIA. Tel.  +39
0412412980. E-mail: geivenezia@gmail.com. Fax  +39 0412417444.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.consorziovenezianuova.com.
Profilo di committente: http://www.bandidigara.consorziovenezianuova.com.
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: Servizio gare CVN, Santa Croce, 466/
G, 30135  Venezia, ITALIA. Tel.  +39 0412412980. E-mail: geivenezia@gmail.com. Fax  +39 0412417444.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Altro: Concessionario ex lege di sola costruzione del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Magistrato
alle acque di Venezia.
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Fornitura di anodi sacrificali di zinco per la protezione catodica delle paratoie di Treporti nell’ambito degli
"Interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea".

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Forniture.
Sito o luogo principale dei lavori: Venezia-Marghera.
Codice NUTS: ITD35.

II.1.3) L'avviso riguarda:
Un appalto pubblico.

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro:
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

Formano oggetto della gara le forniture dei seguenti materiali da destinare alle paratoie della Bocca di Lido
Treporti nell’ambito degli "Interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea" secondo le
specifiche contenute nel disciplinare di gara, nelle specifiche tecniche e nello schema di contratto:
— 16 anodi esterni finalizzati a proteggere la superficie esterna delle paratoie (fasciame superiore, inferiore e
laterale), e le superfici esterne esposte all’acqua dei gruppi connettore, per una durata minima di 5 anni,
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— 210 anodi interni finalizzati a proteggere la superficie interna delle paratoie, inclusi gli allestimenti interni, per
una durata minima di 10 anni.

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
44423900.

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
No.

II.1.8) Divisione in lotti:
No.

II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:

Importo complessivo dell’appalto 194 552,63 EUR (centonovantaquattromilacinquecentocinquantadue/63).

II.2.2) Opzioni:
No.

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in giorni: 270 (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:

Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, l’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da:
— cauzione o fideiussione pari al 2 % dell’importo complessivo a base di gara, suscettibile di riduzione del 50 %
ai sensi del comma 7 del medesimo art. 75, secondo le modalità di cui al punto 3.1.9 del Disciplinare di gara,
— impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs.
163/2006.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare:
— cauzione o fideiussione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, nella misura e nei modi previsti
dal medesimo art. 113.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L’intervento è finanziato con fondi ex lege 443/2001 – Delibera CIPE in data 18.12.2008 - finanziamenti propri.
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dal contratto d’appalto.

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. 34 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, nonché
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del codice dei contratti pubblici.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs.
12.4.2006, n. 163/2006, secondo quanto precisato nel Disciplinare di gara.
Nel Disciplinare di gara sono specificate le modalità di partecipazione.
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:
No.
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel

registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti non devono trovarsi in
alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, oltre alle
condizioni prescritte e specificate nel Disciplinare di gara.
Eventuali concorrenti che si trovino in situazioni di controllo determinate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.
dovranno dimostrare, a pena di esclusione, che le offerte presentate non siano imputabili ad unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi.
L’assenza delle condizioni preclusive alla partecipazione alla gara di cui al Disciplinare è attestata, a pena di
esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva e, per i concorrenti non stabiliti in Italia, mediante dichiarazione
equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Il tutto secondo le precisazioni di cui al
Disciplinare di gara.
È 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.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del
D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 come specificati nel Disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Come specificati nel Disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti previsti dell’art. 42 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 come specificati nel Disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Come specificati nel Disciplinare di gara.

III.2.4) Appalti riservati:
No.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate

della prestazione 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:

Prezzo più basso.

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica:
No.
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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 la documentazione complementare oppure il documento
descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 15.3.2010 - 13:00.
Documenti a pagamento:
Prezzo: 5 EUR.
Condizioni e modalità di pagamento: Al ritiro del supporto informatico.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
25.3.2010 - 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/domande di partecipazione:

Italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 29.3.2010 - 09:30.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:

No.

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Sono applicabili le norme di cui al D.Lgs. 163/2006.
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 mani.
Non fa fede la data del timbro postale, ma solo quella di ricevimento.
In caso di consegna a mani 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. 49 del D.Lgs. 163/2006,
nonché allegata la documentazione indicata al punto 4 del Disciplinare.
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 all’aggiudicatario.
Nel corso della procedura si provvederà alla verifica dei requisiti dichiarati, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
163/2006.
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I subappalti saranno regolati dalle leggi vigenti, con l’avvertenza che l’aggiudicatario, per ricevere pagamenti in
acconto, dovrà presentare le fatture quietanziate degli appaltatori.
In caso di discordanza tra i contenuti del documento "specifica di fornitura" ed i contenuti dei documenti tecnici
richiamati nella medesima "specifica di fornitura", prevalgono le indicazioni e le prescrizioni del documento
"specifica di fornitura".
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 10 della L. 675/1996 esclusivamente nell’ambito della presente
gara.
Dovrà essere versata la somma di 20 EUR (venti euro) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. A tal fine si
precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 0429728EBF.
Il contratto d’appalto sarà sottoscritto da COMAR scarl con sede legale in Venezia nella sua qualità di Impresa
consorziata del consorzio Venezia Nuova, affidataria dell’esecuzione degli interventi cui si riferiscono le forniture
oggetto di gara e per la quale il consorzio Venezia Nuova espleta la procedura concorsuale; tutte le obbligazioni
contrattuali saranno, pertanto, assunte da COMAR scarl.
I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Responsabile del Procedimento è: l'ing. Giovanni Mazzacurati.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio, 2277, 30121  Venezia, ITALIA. Tel.  +39
0412403911. Fax  +39 0412403940.

VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Il ricorso può essere presentato al Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto o, in alternativa, al Capo dello Stato italiano, nei seguenti termini:
— 60 gg, dal rispettivo provvedimento, per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale per il Veneto),
— 120 gg, dalla notifica del rispettivo provvedimento, per il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
Servizio gare CVN, Santa Croce, 466/G, 30135  Venezia, ITALIA. E-mail: geivenezia@gmail.com. Tel.  +39
0412412980. Fax  +39 0412417444.

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
29.1.2010.
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