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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217442-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Salerno: Lavori di costruzione di difese marittime
2018/S 095-217442
Bando di gara
Lavori
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Provincia di Salerno — Settore viabilità e trasporti
Via Roma 104, palazzo Sant'Agostino
Punti di contatto: Settore viabilità e trasporti
All'attenzione di: dott. Domenico Ranesi
84121 Salerno
Italia
Telefono: +39 089614362
Posta elettronica: viabilitaetrasporti@pec.provincia.salerno.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.provincia.salerno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.salerno.it
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:
Provincia di Salerno — Settore servizi ai Comuni
Via Roma 104, palazzo Sant'Agostino
Punti di contatto: Settore servizi ai comuni — Servizio stazione unica appaltante (SUA) e gare
All'attenzione di: Dott. Ciro Castaldo
84121 Salerno
Italia
Telefono: +39 089614479
Posta elettronica: gare@pec.provincia.salerno.it
Indirizzo internet: http://www.provincia.salerno.sa.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Ambiente

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
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II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento congiunto dell’esecuzione dei lavori relativi al «grande progetto — interventi di difesa e
ripascimento del litorale del golfo di Salerno — I stralcio funzionale: realizzazione del sistema di difesa a celle
tra la foce del fiume Picentino ed il litorale Magazzeno», della progettazione esecutiva e dei servizi di rilievi,
indagini e monitoraggio.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Progettazione ed esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
Pontecagnano Faiano (SA).
Codice NUTS

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
Affidamento congiunto dell’esecuzione dei lavori relativi al «grande progetto — interventi di difesa e
ripascimento del litorale del golfo di Salerno — I stralcio funzionale: realizzazione del sistema di difesa a celle
tra la foce del fiume Picentino ed il litorale Magazzeno», della progettazione esecutiva e dei servizi di rilievi,
indagini e monitoraggio.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45243500

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: sì

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
21 247 432,72 EUR
Valore stimato, IVA esclusa: 21 247 432,72 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
in giorni: 1026 (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:
Garanzia provvisoria, sotto forma di fideiussione, come definita dall’art. 93 del codice, pari al 2 % dell’importo
complessivo dell’appalto al netto del compenso per la progettazione esecutiva (21 087 432,72 EUR).
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Garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del codice del D.Lgs. 50/2016, che sarà
svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
Ai sensi dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs n. 50/2016, e dell’art. 4.1 delle linee guida ANAC n.
1, il professionista o i professionisti incaricati della progettazione dovranno presentare, contestualmente alla
firma del contratto, la polizza di responsabilità civile professionale, con riferimento ai lavori progettati.
Polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 7, del codice, che copra i danni subiti dalla stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata corrispondente
all’importo contrattuale. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma
assicurata per le opere con un minimo di 500 000 EUR e un massimo di 5 000 000 di EUR.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara.
III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi POR Campania FESR 2014/2020 – O T 5 – prevenzione dei rischi naturali e antropici – priorità di
investimento 5a. deliberazione della giunta regionale n. 289 del 23.5.2017 — decreto dirigenziale della
Direzione generale per l’ambiente, la difesa del suolo e l’ecosistema (50.06.00) della Regione Campania n. 241
del 10.5.2018.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara e al capitolato d'appalto.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal paragrafo 12 del
Disciplinare, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
— operatori economici di cui alle lettere:
—— a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative),
—— b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e
—— c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del codice;
— operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera:
—— d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti),
—— e) (consorzi ordinari di concorrenti),
—— f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e
—— g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del codice, oppure da operatori che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del codice.
Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui
all’art. 48 del codice.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, nonché gli operatori economici di paesi terzi
firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del codice, alle condizioni di cui al Disciplinare di gara.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara.

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: A pena di esclusione, è prevista l’accettazione del patto di integrità/
protocollo di legalità di cui al protocollo di legalità negli appalti sottoscritto con la prefettura di Salerno, siglato in
data 24.9.2008.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara.
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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: Per l'esecuzione dei lavori (fase 3):
— iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di
appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis).
Per le prestazioni relative alla progettazione esecutiva (fase 2):
— gli operatori economici ammessi per l’affidamento del servizio di progettazione ai sensi dell’art. 46, comma
1, lett. a), b), c), d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere in possesso dei requisiti di cui al DM
infrastrutture e trasporti n. 263 del 2.12.2016 (GU n. 36 del 13.2.2017).
Per l’esecuzione dei servizi di indagini, rilievi, altre attività (fase 1) e monitoraggio (fase 4):
— iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio e l’iscrizione ai relativi ordini, albi o
altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alla normativa vigente, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati
membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei
certificati (e-Certis).
Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Per l'esecuzione dei lavori (fase 3):
— attestazione SOA categoia OG7, classifica VIII.
Per le prestazioni relative alla progettazione esecutiva (fase 2):
— fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, punto vvvv) del codice, espletati nei
migliori tre esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, al netto di
IVA e contribuzioni, non inferiore a 2 volte l’importo a base di gara e quindi pari a 320 000,00 EUR.
Per l’esecuzione dei servizi di indagini, rilievi, altre attività (fase 1):
— fatturato specifico, relativo a servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto (servizi analoghi per prestazioni di
attività indicate alla fase 1) e realizzato complessivamente negli ultimi 3 esercizi finanziari (2015-2016-2017),
che dovrà essere di importo non inferiore a 500 00,00 EUR (euro cinquecentomila/00), IVA esclusa.
Per l’esecuzione dei servizi di monitoraggio (fase 4):
— fatturato specifico, relativo a servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto (servizi analoghi per prestazioni di
attività indicate alla fase 4) e realizzato complessivamente negli ultimi 3 esercizi finanziari (2015-2016-2017),
che dovrà essere di importo non inferiore a 400 000,00 EUR (euro quattrocentomila/00), IVA esclusa.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per l'esecuzione dei lavori (FASE 3):
— attestazione SOA categoia OG7, classifica VIII.
Per le prestazioni relative alla progettazione esecutiva:
— avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni (antecedenti la data di pubblicazione del bando) di servizi di
ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e
categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (ID Opere D.01), individuata sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori
(IDOpere D.01) per i quali devono essere svolti i servizi e quindi l'importo minimo pari a 41 214 865,44 EUR,
— avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv)
del codice, relativi ai lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (ID
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Opere D.01), individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
totale (coppia di lavori) non inferiore ad un valore di 0,6 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono le
prestazioni, e quindi per l'importo minimo pari a 12 364 459,63 EUR,
— per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) aver utilizzato
nei migliori 3 anni del quinquennio precedente la pubblicazione del bando — o, se costituite da meno di 3 anni,
nell’intero periodo di esercizio – un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai
relativi albi professionali, ove presenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto ovvero firmino i rapporti
di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio direzione lavori, e che abbiano fatturato nei confronti
della società offerente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima
dichiarazione IVA), espresso in termini risorse a tempo pieno («Full Time Equivalent», FTE), non inferiore a 8
(otto) unità,
— per i professionisti singoli e associati il numero di unità minime di tecnici per lo svolgimento dell'incarico deve
garantire le figure professionali richieste al paragrafo 12.9.1 del Disciplinare (4 unità) da raggiungere anche
mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti (da indicare nominativamente
nell'offerta con specificazione del titolo e abilitazione posseduti e del profilo di competenze).
Per l’esecuzione dei servizi di indagini, rilievi, altre attività (fase 1):
— aver eseguito con buon esito negli ultimi 3 anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara 1 o più
servizi analoghi aventi ad oggetto, anche separatamente, almeno 3 delle attività indicate alla fase 1, comprovati
con dichiarazione riportante la denominazione del servizio effettuato nel triennio con indicazione del rispettivo
importo, dell’attività analoga prestata, della data e del destinatario pubblico o privato.
Per l’esecuzione dei servizi di monitoraggio (fase 4):
— aver eseguito con buon esito negli ultimi 3 anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara almeno
un servizio analogo avente ad oggetto le attività indicate alla fase 4, comprovati con dichiarazione riportante
la denominazione del servizio effettuato nel triennio con indicazione del rispettivo importo, dell’attività analoga
prestata, della data e del destinatario pubblico o privato.
Per ulteriori informazioni si rinvia al 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
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. T.1. Ponderazione 10
2. T.2. Ponderazione 20
3. T.3. Ponderazione 10
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4. T.4. Ponderazione 15
5. T.5. Ponderazione 10
6. T.6. Ponderazione 10
7. P.1. Ponderazione 15
8. P.2. Ponderazione 10
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:
4223

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
20.7.2018 - 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: 6.9.2018 - 10:00
Luogo:
Provincia di Salerno.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Per informazioni si rinvia al
Disciplinare di gara.

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: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Fondi POR Campania FESR 2014/2020 – O T 5 – prevenzione dei
rischi naturali e antropici – priorità di investimento 5a.

VI.3)

Informazioni complementari
Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del codice, è il dott. Domenico Ranesi, giusta
deliberazione della giunta provinciale n. 77 del 14.3.2012, dirigente del Settore viabilità e trasporti, Provincia di
Salerno, via Roma 104 — Salerno. Responsabile del procedimento, limitatamente all’espletamento della gara,
dalla ricezione dei plichi fino alla proposta di aggiudicazione, è il dirigente del Settore «servizi ai comuni» della
Provincia di Salerno, dott. Ciro Castaldo.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara.
L’oggetto del contratto prevede le seguenti fasi:
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— fase 1: ottemperanza alle prescrizioni.
In tale fase, per quanto concerne il solo sistema di difesa a celle previsto con il progetto definitivo sul litorale
del comune di Pontecagnano Faiano, dovranno essere eseguite le indagini, i rilievi e gli studi per procedere
all’ottimizzazione della soluzione di intervento individuata con riferimento anche alle prescrizioni. In particolare
sono previste le seguenti attività:
—— rilievi topo-batimetrici e delle interferenze (sottoservizi, accessibilità al litorale, etc),
—— aggiornamento dello studio meteo marino utilizzando i dati Boa Provincia di Salerno,
—— campagna di sondaggi di approfondimento di tipo geognostico e geofisico,
—— indagini per la deformazione a compressione del suolo di fondazione,
—— ottimizzazione ed attuazione del piano archeologico;
— fase 2: progettazione esecutiva:
—— fase 2.1:
——— ottimizzazione della soluzione progettuale,
——— ottimizzazione della soluzione progettuale esecutiva di primo stralcio funzionale mediante modellazione
numerica in ottemperanza anche alle prescrizioni,
——— approvazione atti stazione appaltante;
—— fase 2.2: redazione degli elaborati progettuali. In tale fase dovranno essere redatti tutti gli elaborati della
progettazione esecutiva per il primo lotto funzionale, così come individuato in progetto per il litorale del comune
di Pontecagnano Faiano;
— fase 3: costruzione delle opere (lavori e attuazione dei piani della sicurezza).
In tale fase si procederà all’esecuzione delle opere relative al primo lotto funzionale, così come individuate in
progetto esecutivo, ricadenti nel solo comune di Pontecagnano Faiano;
— fase 4: monitoraggio:
—— fase 4.1: ante operam/in itinere: in questa fase si dovrà attuare il piano di monitoraggio per la misurazione
delle caratteristiche ambientali sianella fase ante-operam che per quella in itinere durante la realizzazione delle
opere per l’intero litorale (comuni di Pontecagnano Faiano, Battipaglia, Eboli, Capaccio e parte del comune di
Agropoli).
—— fase 4.2: post operam. In tale fase si procederà all’esecuzione del monitoraggio post-operam (per un
periodo di 12 mesi), che dovrà comprendere l’intera area costiera, oggetto del progetto generale, di estensione
pari a circa 33 km, al fine di identificare gli eventuali condizionamenti delle strutture marittime realizzate
sull’ambiente marino-costiero.Tutte le fasi e le opere sono dettagliate nel capitolato speciale d’appalto e negli
elaborati progettuali.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania — sede di Salerno
Largo San Tommaso d'Aquino
84131 Salerno
Italia

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
14.5.2018
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