AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO
CENTRALE
Ufficio Gare e Contratti
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
1.

Stazione Appaltante: Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Centrale – Piazzale Pisacane 80133 – Napoli;
sito web: www.adsptirrenocentrale.it

pec:

protocollogenerale@cert.porto.na.it;
2.

Appalto pubblico: non riservato a categorie protette;

3.

Procedura di gara: aperta ex artt. 58 e 60 del D.Lgs. n.
50/2016;

4.

Luogo

di

esecuzione:

porti

di

Napoli,

Salerno

e

Castellammare di Stabia;
5.

Categoria

867300996F
amianto,

servizio:

NUTS:

ITF33,

campionatura,

CPV:

90650000-8,

servizio

di

analisi,

C.I.G.:

individuazione

valutazione

del

di

rischio,

predisposizione di programmi di controllo e manutenzione
relativamente

agli

edifici

e/o

manufatti

ricadenti

nel

circondario di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Centrale (porti di Napoli, Salerno e Castellammare
di Stabia) di videosorveglianza.
6.

Corrispettivo

del

servizio:

il

valore

presuntivo

dell’affidamento è stimato in € 569.077,75 oltre I.V.A. Tale
importo

presunto

è

relativo

all’intero

servizio

richiesto,

comprensivo dei costi relativi all’utilizzo dei sistemi tecnologici
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di ausilio al servizio stesso.
7. Divisione in lotti: Non prevista - offerta unica per l’intero
servizio;
8. Varianti: come previsto dall’art. 149 del D.Lgs. n. 50/2016;
9. Durata dell’appalto: due anni, ovvero 730 giorni decorrenti
dalla data del verbale di consegna del servizio;
10. Finanziamento: fondi propri dell’Autorità di sistema
portuale del mar Tirreno centrale;
11. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti ex art. 45 D.Lgs.
n. 50/2016; per le A.T.I. e Consorzi si applicano gli artt. 47 e
48 stesso Decreto;
12. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/16, mediante i criteri di
valutazione di cui al Disciplinare di gara;
13. La domanda di partecipazione, dovrà pervenire entro le
ore 12,00 del giorno 31.05.2021, a pena di esclusione mediante
la

piattaforma

telematica

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli

come

disposto dal Disciplinare di gara pubblicato sul sito dell’A.d.S.P.
del

Mar

Tirreno

Centrale

all’indirizzo

https://adsptirrenocentrale/bandi-di-gara/;
14. Data di svolgimento della gara: il giorno e l’ora della
seduta pubblica telematica saranno comunicati, a tutti i
partecipanti, tramite il Portale Gare Telematiche dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
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15. Periodo di vincolo dell’offerta: 180 gg.
16.

Requisiti

di

partecipazione:

come

indicato

nel

Disciplinare di gara;
17. Avvalimento: come previsto dall’art. 89 del D.Lgs. n.
50/2016;
18. Subappalto: ammesso come previsto dall’art. 30 del
Capitolato Speciale;
19. Responsabile del procedimento: dr. Gennaro Cammino,
tel.: 0812283227, pec: protocollogenerale@cert.porto.na.it.
20. Cauzioni: nella fase di presentazione dell’offerta, cauzione
provvisoria

ex

art.

93

D.Lgs.

n.

50/2016,

contenente

l’impegno del rilascio, in caso di aggiudicazione dell’appalto,
della cauzione definitiva (ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016),
in favore della stazione appaltante, a pena l’esclusione. Detta
cauzione deve recare, in calce alla stessa, attestazione resa in
conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, che il
sottoscrittore ha i poteri di firma, con obbligo di allegare un
valido documento di identità.
21. Verifica dei requisiti: ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs. n.
50/2016 la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo

ed

economico-finanziario

avverrà

tramite

il

sistema AVCpass, con le modalità previste dall’art. 2, comma
3.2, delibera n. 111 del 20.12.2012 dell’AVCP;
22. Altre informazioni: non saranno ammessi a partecipare
soggetti privi dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. n. 50/16; si
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procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida se ritenuta congrua; ai sensi dell’art. 95, comma
12, del D.Lgs. n. 50/16, l’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale non
procederà

all’aggiudicazione

se

nessuna

offerta

risulti

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; il
presente bando non vincola in alcun modo l’A.d.S.P. del Mar
Tirreno Centrale all’espletamento della gara né alla successiva
aggiudicazione; l’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale si riserva la
facoltà di sospendere/revocare/annullare la gara in qualsiasi
momento e a proprio insindacabile giudizio; in tali ipotesi, i
concorrenti non avranno diritto ad alcuna rivendicazione,
pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta; i dati
raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e
dal Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione dei
dati delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per tutte le
fasi della procedura; le spese per la pubblicazione obbligatoria
degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 gg.
dall’aggiudicazione, ex art. 5, Decreto del M.I.T. del 02.12.2016;
le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso soccorso istruttorio ex comma
9, art. 83, D.Lgs. n. 50/16.
23. Organo competente per procedure ricorso: T.A.R.
Campania.
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24. Data trasmissione alla G.U.U.E.: 20.04.2021 n. 2026532021-IT.
Il Presidente avv. Andrea Annunziata
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