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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75853-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia: Quadri a media tensione
2015/S 044-075853

Bando di gara

Forniture

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 CVN
30122 Venezia
ITALIA
Telefono:  +39 0412412980
Posta elettronica: consorzio.assistenza@gmail.com
Fax:  +39 0412417444
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: 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: 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: concessionario di sola costruzione 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
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:
Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento dell'appalto misto (forniture e lavori con prevalenza di forniture)
per la fornitura ed installazione dei sistemi di prelievo, trasformazione, produzione, trasmissione e distribuzione
dell'energia elettrica a media e bassa tensione delle bocche di Lido, Malamocco e Chioggia, relativo sistema
di controllo PMS centralizzato nella bocca di Lido e contestuale fornitura ed installazione dell'estensione del
sistema di controllo PMS alla sala dell'Arsenale di Venezia.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75853-2015:TEXT:IT:HTML
mailto:consorzio.assistenza@gmail.com
www.bandidigara.consorziovenezianuova.com
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Venezia —
Laguna.
Codice NUTS ITD35

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

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
La procedura concorsuale ha per oggetto l'affidamento di un contratto misto (forniture e lavori, con prevalenza
di forniture) per la fornitura ed installazione del Sistema Elettrico di potenza del Sistema MOSE, secondo le
specifiche contenute nei documenti di gara, comprendente:
— ingegneria costruttiva di dettaglio dell'Hardware di ciascuna Bocca e delle relative infrastrutture di rete facenti
parte del Sistema di Controllo–PMS,
— ingegneria del Software di controllo del sistema PMS sopra detto,
— fornitura dei quadri elettrici MT, quadri elettrici BT, trasformatori MT/MT e MT/BT, quadri di distribuzione BT,
quadri UPS, cavi di potenza e segnale, hardware del PMS (Quadri di automazione, moduli di comunicazione,
stazioni di controllo e di ingegneria, sale di controllo complete di arredi tecnici), parti di ricambio,
— ambienti software di sviluppo del PMS,
— installazione collaudo e messa in marcia di quanto sopra.
La fornitura comprende, altresì, il trasporto «franco cantiere» e lo scarico a carico del fornitore.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
31214520

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

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:
L'importo complessivo della fornitura ammonta a 33 650 000 EUR di cui:
a) Per le forniture: complessivi 22 949 300 EUR;
b) Per lavori di installazione: complessivi 10 700 700 EUR (di cui EUR 255.313,68) per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso).

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

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L'offerta dovrà essere corredata, i sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a pena di esclusione, da:
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— cauzione o fideiussione pari al 2 % dell'importo a base di gara suscettibile di riduzione del 50 % ai sensi del
comma 7 del medesimo art. 75, secondo le modalità di cui al 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 e s.m.i.
All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare:
— cauzione o fideiussione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 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:

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. 163/2006 e s.m.i., 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. 163/2006
e s.m.i., 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 e s.m.i.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

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

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. 163/2006 e s.m.i. 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. 163/2006 e s.m.i. come specificati nel disciplinare di gara e Attestazione
SOA in cat. OG 10, class. VI.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Come specificati nel 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
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IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
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
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
5.5.2015 - 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
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 8.5.2015 - 11:00
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti o loro
delegati come da disciplinare.

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

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Sono applicabili le norme di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. È obbligatorio il sopralluogo con le modalità indicate
nel disciplinare di gara.
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. 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 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.
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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 e
s.m.i., nonché allegata la documentazione indicata nel disciplinare di gara.
Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, obbliga
il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore del Consorzio Venezia Nuova, della sanzione
pecuniaria pari a 33 650 EUR (uno per mille dell'importo a base di gara) il cui versamento è garantito dalla
cauzione provvisoria. La Stazione Appaltante procederà secondo le modalità previste dal medesimo art. 38,
comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006.
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 e s.m.i.
La verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso il sistema «AVCPASS» dell'A.N.A.C.; pertanto i
concorrenti sono tenuti ad iscriversi mediante registrazione on line al «servizio AVCPASS» sul sito web
dell'A.N.A.C. www.anticorruzione.it fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con
l'indicazione del CIG che identifica la procedura ed a produrre il «PASSOE» nell'ambito della documentazione
amministrativa.
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».
Dovrà essere versata a favore dell'A.N.A.C. secondo le istruzioni riportate sul sito internet http://
www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi la somma di: 500
EUR (euro cinquecento).
A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 61553779C8.
Ai sensi dell'art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012 (convertito in L. 221/2012) la Stazione Appaltante chiederà
all'aggiudicatario il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione sui quotidiani nella misura indicata
nel disciplinare di gara. L'aggiudicatario sarà pertanto obbligato a rimborsare tale somma entro 60 giorni dalla
aggiudicazione.
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.
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
consorzio.assistenza@gmail.com, oppure all'indirizzo postale Ufficio Gare CVN, Castello 2737/f — 30122
Venezia — Italia entro e non oltre 10 giorni antecedenti il termine di scadenza per la ricezione delle offerte,
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Non verranno fornite informazioni od indicazioni
telefoniche.
La Stazione Appaltante risponderà per fax o e-mail a tutte le richieste pervenute in tempo utile.

www.anticorruzione.it
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
mailto:consorzio.assistenza@gmail.com
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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.consorziovenezianuova.com e www.bandidigara.consorziovenezianuova.com 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.
Responsabile del procedimento è: ing. Hermes Redi.

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
Telefono:  +39 0412403911
Fax:  +39 0412403940

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il
termine di presentazione del ricorso al TAR è di 30 gg. dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione
definitiva, prevista dall'art. 79 del summenzionato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Ufficio Gare CVN
Castello 2737/f
30122 Venezia
ITALIA
Telefono:  +39 0412412980
Fax:  +39 0412417444

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27.2.2015

www.consorziovenezianuova.com
www.bandidigara.consorziovenezianuova.com

