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Appalti Contratti ed Economato         
 

 

 

 

 

 

 
 
Oggetto: Procedura ristretta per l’affidamento della “Progettazione esecutiva ed esecuzione 

lavori di realizzazione del depuratore MBR a servizio della rete fognaria portuale”. 

codice CIG: 5868409C4B;      CUP: I61H12000190005. 
importo a base d’appalto € 4.673.790,71 suddivisi in € 4.480.554,22 per lavori (€ 3.804.015,11 

esecuzione lavori, € 394.997,22 oneri smaltimento, € 260.813,76 gestione impianto 12 mesi iniziali, 

€ 20.727,54 per monitoraggio durante periodo iniziale); € 96.128,51 oneri specifici sicurezza; € 

97.107,98 per spese di progettazione; categoria prevalente OS22, classifica IV-bis € 3.953.729,71; 

categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS21, classifica II € 622.953,02;  lavori a 

corpo € 4.099.252,98 compreso oneri per la sicurezza; lavori a misura € 477.429,75 compreso 

oneri sicurezza; progettazione impianti tecnologici categoria IA.01 € 73.274,88, opere strutturali 

categoria S.05 € 23.833,10; 

 

 
 

Codesta impresa è invitata alla procedura ristretta per l’aggiudicazione della progettazione 

esecutiva e dei lavori in oggetto, che questa Autorità Portuale di Napoli – Piazzale C. Pisacane 

interno porto 80133 NAPOLI, telefono 081.2283233, telefax 081.206888-, 

protocollogenerale@cert.na.it,  indice, ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con 

aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 ed applicazione dell’art.86, 

commi 2, 3, 4 e 5, e degli artt.87 e 88 dello stesso Decreto. 

 

 Il Responsabile del procedimento è l’ing. Pasquale CASCONE, p.cascone@cert.porto.na.it. 

 

 Il tempo utile per la consegna del progetto esecutivo è fissato in 60 giorni naturali e 

consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione a mezzo 

PEC del RUP; l’esecuzione dei lavori è fissato in 440 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di sottoscrizione del verbale  di consegna (ribassabile in sede di offerta). 

 

La seduta pubblica di gara avrà luogo il giorno ………………………..alle ore 10,00, presso 

la sede dell’Autorità Portuale di Napoli e vi potranno partecipare un legale rappresentante per ogni 

impresa interessata, ovvero, persona munita di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. Le operazioni di procedura ristretta potranno essere aggiornate ad altra ora o ai 

giorni successivi. 
 
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 
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1. modalità di presentazione delle offerte 

 
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono 

pervenire a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito espresso (con l’obbligo 

di rilascio di ricevuta che attesti la denominazione della predetta agenzia), entro il termine 

perentorio delle ore 12,00 del giorno …………………… 2014. E’ consentita la consegna a mano 

fino alla ore 12,00 del giorno……………… 2014 c/o Ufficio Protocollo (orario apertura 8:30/12:00 

tutti i giorni feriali). 

 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente; così come il plico, inviato 

tramite agenzia di recapito senza apposita ricevuta od attestazione con la denominazione della 

predetta agenzia, sarà considerato consegnato “a mano” e quindi sarà escluso dalla gara se 

pervenuto oltre il termine previsto per la consegna a mano. 

 

I plichi, pena l’esclusione, devono essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, 

devono recare all’esterno la denominazione sociale e l’indirizzo dell’Impresa, le indicazioni relative 

all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.  

           

Ogni plico dovrà contenere:  

• Busta sigillata e controfirmata dal concorrente sui lembi di chiusura, a pena di 

esclusione, contenente i documenti amministrativi e recante, oltre al nominativo del 

mittente, la seguente dicitura: “A - Documentazione”. 

• Busta sigillata  e controfirmata dal concorrente sui lembi di chiusura, a pena di 

esclusione, contenente l’offerta tecnico-organizzativa e recante, oltre al nominativo del 

mittente, la seguente dicitura: “B - Offerta Tecnica”. 

• Busta sigillata e controfirmata dal concorrente sui lembi di chiusura, a pena di 

esclusione, contenente l’offerta economica e recante, oltre al nominativo del mittente, la 

seguente dicitura: “C -  Offerta Economica”. 
 
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 

1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni ai sensi di quanto 

previsto successivamente, con la quale il legale rappresentante del concorrente o suo 

procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

a) conferma le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla gara; N.B.tale 

dichiarazione è resa anche da tutti i soggetti previsti dal bando di gara che hanno 

prodotto dichiarazioni in fase di prequalifica; 
c) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nella lettera di invito,  nel capitolato speciale di appalto, nello 

schema di contratto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

d) ai sensi dell’art.3 del capitolato speciale di appalto  dichiara: 

• di avere preso conoscenza del progetto definitivo predisposto dalla Stazione appaltante 

e delle opere da eseguire, di avere visitato i luoghi interessati dai lavori e di averne 

accertato le condizioni di viabilità e di accesso; 
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• di avere preso visione di tutti gli atti connessi e collegati alla valutazione ed alla 

relativa approvazione del progetto definitivo; 

• di avere valutato e di valutare, nello sviluppo del progetto esecutivo e nella 

formulazione dell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sulla 

redazione di un progetto esecutivo, nonché sul costo dei materiali, della mano d’opera, 

dei noli e dei trasporti necessari all’esecuzione dell’opera a perfetta regola d’arte 

dell’opera; 

• di aver preso conoscenza ed avere eseguito apposita valutazione del fatto che i lavori 

verranno eseguiti in una zona particolare Area Portuale), in cui per accedere e per 

lavorare sono necessarie diverse autorizzazioni (da parte della Capitaneria di Porto, 

della Guardia di Finanza, dell’Autorità Portuale …) a seconda delle zone e dei lavori 

da eseguire e che conseguentemente potrebbero esserci dei ritardi sui lavori, non 

imputabili alla stazione appaltante, o potrebbe rendersi necessario proseguire con i 

lavori procedendo con singoli cantieri dislocati in aree diverse per garantire la 

continuità dei lavori stessi; 

• di ottemperare fin dalla progettazione esecutiva e durante l’esecuzione delle opere alle 

prescrizioni ed indicazioni dell’Autorità Portuale di Napoli e degli altri Enti 

competenti; 

• di redigere il progetto esecutivo tenendo costantemente informata l’Autorità Portuale 

di Napoli sullo stato di avanzamento e sui contenuti della progettazione; 

• di avere la capacità ed i mezzi necessari per procedere alla elaborazione del progetto 

esecutivo ed all’esecuzione delle opere secondo le migliori modalità ed i più efficaci 

sistemi costruttivi; 

• di redigere il progetto esecutivo e realizzare le relative opere in assoluta conformità 

con il progetto definitivo posto a base di gara; 

e) dichiara, inoltre, che il prezzo stabilito dalla stazione appaltante per gli oneri della 

sicurezza  viene considerato congruo e quindi accettato nel suo importo a prescindere dalle 

variazioni quantitative nei limiti di legge;  

f) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli 

oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i 

lavori; 

g) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 

sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di 

giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

h) riconosce che il corrispettivo come sopra determinato remunera tutti gli oneri diretti ed 

indiretti occorrenti per realizzare l’opera a perfetta regola d’arte e per consegnarla 

perfettamente funzionante, restando a proprio totale carico  ogni maggiore spesa ed alea; 

i) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione 

dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

j) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
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d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

 

2) garanzia provvisoria, pena l’esclusione, pari ad € 93.475,82, da costituire secondo quanto 

previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con validità non inferiore a gg. 180, 

corredata, a pena di esclusione dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 

113, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.). La predetta garanzia dovrà prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore  principale; 

-  la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c.; 

-  l’operatività entro 15 gg. a semplice richiesta di questa Autorità; 

-  il pagamento della sanzione pecuniaria dovuta all’eventuale soccorso istruttorio per 

la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli artt.38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del D.L.vo 163/06 e 

s.m.i., come introdotti dall’art.39, comma 1 del D.L.vo 90/2014 convertito in L. n.114 

dell’11.08.2014. 
L’importo della  garanzia, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/06, è ridotto del 

50% (€ 46.737,91) per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità. A 

tale proposito, i concorrenti in possesso del suddetto certificato del sistema di qualità 

dovranno allegare copia conforme del certificato stesso e relativa dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà, ai sensi degli art. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/00, attestante il possesso di 

detta certificazione. In caso di A.T.I. e di consorzi ordinari di concorrenti, qualora non 

costituiti, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a nome di tutte le imprese 

interessate e, ai fini dell'abbattimento dell'importo della garanzia di cui all'art. 75, comma 7, 

del  D. Lgs. n. 163/06, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta e resa con le stesse 

modalità da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi raggruppamenti, consorzi ordinari 

costituendi. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione 

di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra 

indicate costituirà causa di esclusione; 

3) PASSOE” di cui all’art.2, comma 3.2, delibera n.111 del 20.12.2012 dell’AVCP, sottoscritto 

in caso di ATI costituenda da tutti i componenti, per quanto attiene i Consorzi il PASSOE  è 

sottoscritto dal legale rappresentante dello stesso e dalla consorziata per la quale concorre; 

4) In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente deve produrre dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto 

successivamente, con la quale il legale rappresentante del concorrente o suo procuratore, 

assumendosene la piena responsabilità: 

a) indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali 

ricorre all’avvalimento ed indica il nominativo dell’impresa ausiliaria; 

b) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria 

relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione; 

c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, 

con la quale: 

• attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui 

all’art.38 del Codice, l’inesistenza delle cause di divieto, decadenza o 

sospensione di cui all’art.67 del d.lgs.6.9.2011, n.159 e il possesso dei requisiti 

tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
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• si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è 

carente il concorrente; 

• attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 

consorziata ai sensi dell’art.34 del Codice; 

d) originale o copia autentica del contratto, pena l’esclusione, in virtù del quale l’impresa 

ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere 

dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa 

che appartiene allo stesso gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame 

giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta 

dichiarazione discendono, ai sensi dell’art.49 comma 5, del Codice, nei confronti del 

soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per 

il concorrente; 

e) ogni altra dichiarazione richiesta dal bando di gara ai fini della verifica dei requisiti di 

partecipazione; 

5) eventuale “c.d. subappalto necessario” in caso di non possesso dei requisiti di 

qualificazione 

a) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante 

del concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità,  non essendo in 

possesso della qualificazione nella categoria OS 21 classifica II, comunica il nominativo 

dell’impresa subappaltatrice, qualificata nella predetta categoria OS21 classifica II, alla 

quale saranno subappaltate il 100% delle lavorazioni previste nella predetta categoria 

scorporabile a qualificazione obbligatoria; 

b) produrre, per l’impresa subappaltatrice, tutte le dichiarazioni previste dal bando di gara 

ai fini delle verifica dei requisiti per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione; 

6) attestazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico dell'A.P., pena l’esclusione, dalla quale risulti che 

il legale rappresentante dell’impresa, personalmente o con proprio personale dipendente 

espressamente incaricato, munito di delega e di copia di un documento di identità in corso di 

validità, ha preso visione dei luoghi e degli elaborati di progetto; è’ possibile effettuare la 

visita dei luoghi oggetto dell’appalto tramite appuntamento da concordare con l’Ufficio 

Tecnico (tl. 081 2283221).  

7) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante 

del concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara di essere 

edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento (visionabile sul sito 

istituzionale alla voce Amministrazione trasparente, cartella  altri contenuti –corruzione,  

cartella codice di comportamento) adottato dall’Autorità Portuale di Napoli con delibera 

n.201 del 23 luglio 2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del 

contratto; 

8) ricevuta, in originale, attestante il pagamento di euro 140,00, a favore dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che può essere effettuato nei 

seguenti modi: 

- mediante versamento on line, collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" 

all'indirizzo http://riscossione.avlp.it (a riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante 
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deve allegare all'offerta copia stampata dell'email di conferma, trasmessa dal sistema di 

riscossione); 

- mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. 

PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi 

ufficio postale (a riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta 

la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da 

dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità). 

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:  

o il codice fiscale del partecipante;  

o il CIG che identifica la procedura.  

 

Le dichiarazioni di cui ai punti 1) 4), 5) e 7) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in 

caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da 

riunirsi o da associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte 

anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

La documentazione di cui ai punti 2), 3), 6) e 8) deve essere unica, indipendentemente dalla forma 

giuridica dell’unità concorrente. 

Le dichiarazioni di cui ai punti 1) 2) 3) 4) e 7), sono redatte nelle forme di cui al dpr 445/2000 e 

successive modificazioni. 

Le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) a pena di esclusione, 

devono contenere quanto previsto dai suddetti numeri.  

Le richieste dichiarazioni   dovranno riportare la seguente dicitura: "dichiaro di essere   consapevole 

che in caso di false dichiarazioni verranno applicate le disposizioni di cui all’art.76 del D.P.R. 

445/2000". Qualora questa Stazione appaltante, successivamente, verificasse la non rispondenza a verità 

delle suddette dichiarazioni, provvedere alla revoca dell'aggiudicazione dell'appalto. 

 

 

Nella busta “B – Offerta Tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti : 

- Relazione b.1; modalità di posa della tubazione di alimentazione; 

- Relazione b.2; qualità dei macchinari e dei materiali; 

- Relazione b.3; ottimizzazione gestionale dell’impianto di depurazione;        

- Relazione b.4; modalità di realizzazione delle opere;  

- Relazione b.5; aspetti architettonici e paesaggistici;  

- Relazione b.6; riduzione del tempo di esecuzione dei lavori. 

 

 
Nella busta “C, Offerta Economica”, deve essere contenuta, a pena di esclusione,  

1. dichiarazione in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente 

l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere  che il concorrente offre 

per l’esecuzione dei lavori ed il conseguente prezzo offerto,  determinato mediante offerta a 

prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e secondo le norme e con le 

modalità previste nella presente lettera di invito. L’attribuzione del punteggio per l’offerta 

economica verrà determinato mediante riferimento al valore del ribasso percentuale. 
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2. lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto, messa a 

disposizione del concorrente, completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il 

prezzo globale. 

 

La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento 

dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella 

seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna 

le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce.  

I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni 

lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, 

nelle settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati 

nella sesta.  

Si precisa che: 

- la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini 

dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito per la 

parte a corpo nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto; 

- il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta relativamente alla 

parte a corpo, previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale d’appalto 

comprendenti il computo metrico ed il capitolato speciale d’appalto posti in visione dalla stazione 

appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le 

quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene 

mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli 

altri documenti che è previsto facciano parte del contratto alle quali applica i prezzi unitari che 

ritiene di offrire. 

La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da 

suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e 

sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta.  

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora 

costituiti, la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla lettera b) devono essere 

sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.  

I prezzi offerti nella Lista comprendono gli oneri diretti per la gestione delle misure di 

sicurezza. Pertanto nel “quadro riepilogativo dell’offerta” sono indicati i totali complessivi 

offerti al netto degli oneri specifici della sicurezza per le opere a misura (“A”), totali 

complessivi offerti al netto degli oneri specifici della sicurezza per le opere a corpo (“B”), totali 

complessivi offerti al netto degli oneri specifici della sicurezza per le opere a misura “oneri di 

smaltimento” (“C”) ed il loro totale (“D”= “A” + “B” + “C”), totale complessivo offerto per 

progettazione esecutiva (E); sommando il totale complessivo offerto per le opere e il totale 

complessivo per la progettazione (F= D + E)  si perviene al totale complessivo offerto senza 

oneri specifici della sicurezza (“F”). 

Alla lettera “G” il concorrente indicherà il totale complessivo offerto per i lavori incluso 

progettazione ed oneri specifici sicurezza 

Il ribasso percentuale offerto scaturisce dalla formula [(1-F/4.577.662,20)*100]. Il totale 

complessivo offerto ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara 

devono essere espressi in cifre ed in lettere e devono essere riportati nella dichiarazione. 

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale. 
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, 
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procede alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di lavoro”, presentati 

dall’aggiudicatario, tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, 

espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In 

caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal 

ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla 

percentuale di discordanza. 

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario, eventualmente corretti, costituiranno l’elenco dei 

prezzi unitari contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime 

categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo 

minore. 

 

           
  

2. AGGIUDICAZIONE 

2.1 Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione  sarà  effettuata  con  il  criterio  dell’Offerta  Economicamente  più  Vantaggiosa,  

ai  sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.. In relazione alla particolarità del lavoro e del 

contesto in cui essi dovranno svolgersi, la valutazione delle offerte sarà  effettuata  con  riferimento  

agli  elementi indicati nella seguente tabella e ai rispettivi punteggi massimi. Detti punteggi sono 

stati attribuiti nel preciso intento di privilegiare quei concorrenti dotati di organizzazione e mezzi di 

elevato livello, riducendo il rischio di affidamento a contraenti sulla sola base di apparenti vantaggi 

economici. 

a) Offerta Economica 

    “Ribasso percentuale sull’importo dell’appalto”               punti 25 

 

b)  Offerta Tecnica          punti 75 
Il concorrente dovrà presentare relazioni ed elaborati grafici descrittivi secondo i criteri in seguito 

elencati. In questi documenti, oltre alla descrizione di quanto esplicitatamene richiesto per ciascun 

singolo criterio, il concorrente potrà riportare soluzioni tecniche migliorative rispetto al Progetto 

Definitivo posto a base di gara, con riferimento alla di esecuzione dei lavori. 

Le modifiche proposte dovranno rispettare le caratteristiche tecniche funzionali e qualitative 

individuate nel Capitolato speciale di appalto e negli ulteriori elaborati di progetto con particolare 

riferimento alle specifiche tecniche delle macro-categorie di lavori. Non saranno accettate 

modifiche sostanziali che stravolgano i contenuti del progetto definitivo, sia in termini di contenuti 

tecnici che economici; le proposte avanzate da parte del Concorrente in fase di gara e recepite 

successivamente all’interno del Progetto Esecutivo, non dovranno peggiorare i dati e i parametri 

prestazionali minimi posti a base dei dimensionamenti (delle strutture, delle apparecchiature e 

stazioni di trattamento, ecc.) previsti nel progetto posto a base di gara. 

Non possono essere effettuate sensibili modifiche dimensionali né tantomeno soppressioni delle 

sezioni di trattamento previste nella filiera di processo del progetto a base di gara. In particolare, 

non saranno accettate modifiche al progetto che prevedano l'azione di un sistema di depurazione 

diverso da quello con tecnologia del tipo MBR (Membrane Biological Reactor), previsto nel 

progetto definitivo.  

Eventuali potenziamenti della filiera di trattamento previsti in progetto dovranno essere 

documentati attraverso qualificati riferimenti normativi, bibliografici, esperienze ed applicazioni 

specifiche e consolidate, e riportare ogni elemento per consentire un'attenta valutazione delle 
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proposte formulate. Le verifiche di processo, i parametri di processo e dimensionamento e le 

modalità di funzionamento dovranno sempre riferirsi sia al periodo invernale e sia a quello estivo, 

considerando la variabilità dei carichi e delle portate in ingresso, e devono essere atti a garantire, 

nelle diverse condizioni di esercizio dell'impianto, la funzionalità dell’impianto e la qualità 

dell'effluente. 

In accordo con i vincoli dettati dall’Autorizzazione Paesaggistica, già recepiti all’interno del 

Progetto Definitivo posto a base di gara e riportati anche nel seguente criterio di valutazione 

“aspetti architettonici e paesaggistici”, può essere prevista una migliore fruibilità delle opere e 

l'ottimizzazione degli spazi disponibili, in modo da contribuire ad una maggiore flessibilità di 

esercizio, tutto nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Le variazioni in relazione alle opere 

previste per consentire una più facile gestione e fruizione, devono puntualmente riportare i vantaggi 

che si intendono perseguire e, in ogni caso, deve essere approfondito il profilo idraulico ed i relativi 

collegamenti idraulici. 

Sarà infine posta particolare attenzione alle caratteristiche tecnologiche e costruttive dei macchinari 

inseriti all’interno della filiera depurativa con specifica attenzione al sistema filtrante a membrane 

proposto. 

 

 

b.1  “modalità di posa della tubazione di alimentazione”         punti 10 
Il Concorrente dovrà predisporre una relazione denominata “Relazione b.1 – Modalità di posa della 

tubazione di alimentazione”, in cui dovranno essere esplicitati i seguenti elementi di valutazione, 

organizzati obbligatoriamente come capitoli della stessa relazione. 

La relazione dovrà essere costituita da massimo di 6 facciate A4. A corredo della relazione potranno 

essere presentati anche elaborati grafici, in formato normalizzato di dimensioni non superiori a 

quelle del formato Al. 

Il punteggio complessivo del presente criterio terrà conto dei seguenti elementi di valutazione: 

• Comparto di sollevamento iniziale e pre-trattamenti 
Il Concorrente deve indicare la dotazione in termini di tipologia e quantità di mezzi e manodopera 

che intende impiegare durante l'esecuzione dei lavori di posa della condotta in pressione di 

alimentazione dell’impianto di depurazione, garantendo il rispetto dei tempi di ciascuna fase e la 

minimizzazione dei disagi sulla normale attività presente presso l’area portuale. La proposta deve 

riguardare ogni singola fase in cui si articolerà il lavoro, secondo il cronoprogramma che il 

concorrente intende proporre. Tale proposta è da intendersi impegnativa e vincolante per 

l'Appaltatore. In particolare, dovrà essere prodotto uno schema o tabella da cui risulti l'elenco e gli 

estremi identificativi dei principali mezzi d'opera da impiegare con l'indicazione, per ciascuno di 

essi, se trattasi di mezzo di proprietà o a noleggio o altro. 

Inoltre, per ogni singola fase di lavoro, sia relativa a quelle previste che relativa alle eventuali 

proposte migliorative, dovrà essere fornito il numero minimo e inderogabile di uomini-giorno 

impiegati, suddivisi per qualifica, con indicazione della percentuale stimata di manodopera che sarà 

reperita appositamente per il lavoro in argomento, in quanto non facente parte dell'organico dell' azienda. 

Particolare attenzione dovrà essere posta relativamente alla sicurezza dei lavoratori impiegati nella 

posa della condotta e nella sicurezza del cantiere stesso nei confronti della realtà portuale esistente. 

• Risoluzione delle interferenze 
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Particolare attenzione verrà posta nella valutazione alle modalità tecniche e metodologie operative e 

gestionali proposte per la risoluzione delle interferenze tra la condotta di alimentazione di progetto 

ed i sottoservizi presenti nell'area portuale. 

Sulla base degli elaborati grafici ed illustrativi del Progetto Definitivo posto a base di gara, che 

descrivono la presenza dei sottoservizi presenti nell'area portuale, l'Impresa deve descrivere le 

modalità operative mediante le quali intende risolvere le predette interferenze con particolare 

attenzione agli scatolari a servizio degli scarichi cittadini, presenti presso l’area portuale. 

Sarà posta particolare attenzione alle modalità operative che consentiranno di minimizzare 

l'interruzione dei sottoservizi e di salvaguardarne l'integrità e la funzionalità. 

La relazione dovrà descrivere anche come avverranno i contatti con i titolari dei vari sottoservizi 

per concordare le modalità di risoluzione delle interferenze e le eventuali operazioni richieste per il 

ripristino dei sottoservizi qualora questi dovessero subire danneggiamenti o lesioni durante i lavori. 

Non è accettabile che le lavorazioni necessarie per la risoluzione di interferenze siano poste a carico 

e/o realizzate da soggetti terzi rispetto all'impresa o da suoi eventuali subappaltatori. 

• Contenimento e gestione dei materiali di scavo 
Verranno premiate soluzioni tecniche volte al contenimento degli scavi per la posa della condotta di 

adduzione della fognatura che lasciano invariato il tracciato indicato nella soluzione progettuale 

posta a base di gara. Particolare attenzione sarà posta a misure adottate per il contenimento 

dell’incidenza degli scavi lungo il tracciato di posa delle condotte, avuto riguardo di valutare con 

attenzione il dato relativo alla presenza della falda ed il ricoprimento minimo per la condotta. 

 

 b.2“qualità dei macchinari e dei materiali”            punti 15 
Questo criterio è specificatamente volto alla valutazione delle caratteristiche prestazionali dei 

macchinari e della qualità dei materiali impiegati nella realizzazione delle varie sezioni di cui si 

compone la filiera depurativa.  

Il Concorrente dovrà predisporre una relazione denominata “Relazione b.2 – Qualità dei 

macchinari e materiali” il cui svolgimento del tema contenuto nello specifico criterio dovrà essere 

obbligatoriamente articolato su ognuno di seguenti elementi di valutazione organizzati come 

capitoli della stessa relazione.  

La relazione dovrà essere costituita da massimo di 20 facciate A4. A corredo della relazione 

potranno essere presentati anche elaborati grafici, in formato normalizzato di dimensioni non 

superiori a quelle del formato Al. 

 

Il punteggio complessivo del presente criterio terrà conto dei seguenti elementi di valutazione: 

• Comparto di sollevamento iniziale e pre-trattamenti 
Dovranno essere indicate le caratteristiche qualificanti dei macchinari installati, con particolare 

riguardo a prestazioni, potenze richieste e consumi elettrici. I dati progettuali posti a base di gara 

saranno da intendersi il minimo inderogabile e l’offerta potrà risultare confermativa o migliorativa. 

In questo comparto si intendono indicate anche le caratteristiche dei macchinari installati presso la 

vasca di ricezione liquami e sollevamento, esterna all’impianto, il sistema di ricezione e pre-

trattamento bottini, nonché la vasca di equalizzazione interna all’impianto stesso. A tal proposito, 

saranno ammesse modeste variazioni del lay-out e ridistribuzioni degli spazi interni ai singoli 

comparti, per rendere compatibile l’installazione dei macchinari proposti. 
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Data la fondamentale importanza, particolare attenzione sarà rivolta al sistema di grigliatura fine 

iniziale che dovrà presentare caratteristiche non inferiori a quelle riportate nel Progetto Definitivo 

posto a base di gara e comunque idonee in relazione alla tipologia del sistema di filtrazione a 

membrane MBR proposto dal Concorrente. 

• Comparto di trattamento biologico di denitrificazione, ossidazione-nitrificazione e 

defosfatazione 
Dovranno essere indicate le caratteristiche qualificanti dei macchinari installati nel comparto di 

trattamento biologico di denitrificazione, ossidazione-nitrificazione e defosfatazione, con 

particolare riguardo a prestazioni, potenze richieste e consumi elettrici. Dovrà essere dichiarato il 

rendimento minimo garantito dal concorrente per il sistema di aerazione in condizioni standard. 

Saranno valutate particolari soluzioni tecniche di processo volte alla riduzione del quantitativo di 

azoto e fosforo totale e soluzioni adottate per il dosaggio dei chemicals e la distribuzione dell’aria, 

avuto particolare riguardo, per quest’ultimo aspetto, nell’evidenziare le prestazioni con specifico 

riferimento ai rendimenti di trasferimento dell’ossigeno nell’acqua, alle potenze richieste ed ai 

consumi elettrici. Saranno valutate positivamente soluzioni volte all’ottimizzazione della 

distribuzione dell’aria, alla riduzione del consumo energetico e al consumo di reagenti. Particolare 

interesse sarà inoltre volto a soluzioni tecniche che facilitino le operazioni di manutenzione sui 

distributori dell’aria, riducendo al minimo le interruzioni di servizio della vasca per effetto dello 

svuotamento. I dati progettuali posti a base di gara saranno da intendersi il minimo inderogabile e 

l’offerta potrà risultare confermativa o migliorativa. 

• Comparto di filtrazione a membrane (MBR) 
Per il comparto di filtrazione e membrane (MBR) dovranno essere indicate le caratteristiche 

qualificanti dei macchinari installati e formanti il sistema di filtrazione a membrana di tipo MBR, 

avuto particolare riguardo nell’evidenziare le caratteristiche meccaniche, i materiali, le superfici e la 

capacità filtrante, le potenze richieste, i consumi elettrici e le affidabilità del prodotto scelto in 

relazione alla tipologia e portata del refluo da trattare. Dovranno essere inoltre definite le 

caratteristiche prestazionali e dei materiali impiegati per le pompe, il piping, il valvolame e altri 

apparati accessori a servizio del sistema MBR. 

Il Concorrente, sulla base di quanto posto a base di gara e fissata una concentrazione in vasca 

membrane massima ammissibile pari a 12 kgSS/m³, potrà apportare migliorie al sistema MBR del 

tipo immerso (iMBR) previsto nel progetto a base di gara, ottimizzandone rendimenti di filtrazione 

(a partire da un grado non inferiore alla microfiltrazione), sistemi di aerazione e/o pulizia meccanica 

delle membrane e cicli di lavaggio chimici. Fermo restando gli ingombri plani-volumetrici delle 

vasche di processo, il Concorrente potrà proporre soluzioni tecniche e lay-out alternativi a quanto 

riportato nei documenti posti a base di gara, che consentano flessibilità al sistema sia in termini di 

processo che di manutenzione, limitando al minimo indispensabile il disservizio per lo svuotamento 

delle vasche. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, 

del sistema membrane, indicando oltre alle frequenze, durate e sistemi di lavaggio previsti, anche 

modalità operative connesse con l’eventuale estrazione dei moduli e la manutenzione straordinaria 

in situ degli stessi. 

Sulla base di quanto previsto nel Progetto Definitivo posto a base di gara il Concorrente dovrà 

inoltre massimizzare il riuso dell’acqua depurata, in uscita dal comparto membrane, per servizi 

interni all’impianto di depurazione. 

• Comparto stabilizzazione e disidratazione del fango 
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Per il comparto stabilizzazione e disidratazione del fango, ferme restando le indicazioni progettuali 

in merito ad una gestione del fango semplificata e limitata alla sola disidratazione meccanica, 

eventualmente preceduta da un ulteriore fase di ispessimento, potranno essere comunque proposte 

soluzioni diverse volte alla riduzione in generale della produzione di fanghi biologici, 

all’ottimizzazione della stabilizzazione degli stessi e alla migliore disidratazione dei fanghi da 

smaltire. 

Dovranno essere indicate le caratteristiche qualificanti dei macchinari e delle strutture installate, 

avuto particolare riguardo nell’evidenziare le caratteristiche meccaniche, i materiali e le potenze 

necessarie. Relativamente alla disidratazione del fango dovranno essere dichiarate le concentrazioni 

in secco minime conseguibili nel fango disidratato, la percentuale di cattura dei solidi minima 

conseguibile ed il consumo massimo di polielettrolita per 1000 kg di SST trattati in corrispondenza 

di percentuali di SSV di 80%, 70%, 60% e 50%. Saranno indicate inoltre le caratteristiche 

dimensionali e funzionali ed i materiali costitutivi delle macchine impiegate. Saranno valutate 

positivamente le soluzioni che presentano maggiori prestazioni, minori consumi, minori emissioni 

di odori ed aerosol, maggiore grado di automazione e migliore qualità dei materiali in termini di 

resistenza all’usura ed alla corrosione. 

• Comparto trattamento dell’aria 
Per il comparto trattamento dell’aria dovranno essere indicate le caratteristiche qualificanti dei 

macchinari installati, avuto particolare riguardo nell’evidenziare le caratteristiche meccaniche, i 

materiali, le capacità di trattamento aria, le potenze richieste ed i consumi elettrici. Dovranno inoltre 

essere definite le caratteristiche dei materiali impiegati per il piping e le serrande di controllo 

dell’aria. Particolare interesse sarà inoltre volto a soluzioni tecniche che sviluppino in elaborati 

grafici la percorrenza delle tubazioni, i punti di estrazione e di immissione dell’aria, posizionati 

nell’ottica di facilitare le operazioni di manutenzione. 

In considerazione del contesto circostante l’impianto, dovranno essere valutati e dichiarati i target di 

deodorizzazione raggiungibili in termini di emissioni di odore (espresse come UOE/m³aria), 

considerando gli ambienti previsti da deodorizzare nel Progetto Definitivo posto a base di gara, 

come sezioni minime da sottoporre a deodorizzazione. Pertanto, saranno valutate positivamente 

proposte che includano altre sezioni dell’impianto senza comportare aggravi per i consumi 

energetici e di reagenti chimici per il sistema di estrazione e trattamento dell’aria. Il Concorrente, a 

supporto delle soluzioni di trattamento proposte e dei target di emissione raggiungibili, dovrà dare 

una descrizione metodologica in cui vengono indicate analisi,  piani di monitoraggio e modelli di 

simulazione delle emissioni odorigene che saranno adottati durante la fase gestionale dell’impianto 

di depurazione.  

• Tubazioni, valvolame 
Verranno premiate le scelte in merito ai materiali delle tubazioni che si sviluppano all’interno 

dell’impianto, tenendo conto dell’aggressività dell’ambiente del depuratore, unitamente alla 

collocazione dell’impianto in area marino-costiera.  

Dovranno inoltre essere definite le caratteristiche dei materiali impiegati per il valvolame quale 

saracinesche, valvole di non ritorno, nonché paratoie, sfiori regolabili e lame di sfioro posti 

all’interno delle vasche. 

• Finiture ed opere accessorie 
Verranno inoltre premiate le scelte relative alle finiture interne dell’impianto quali parapetti, scale 

di accesso alle vasche, elementi di copertura delle vasche, grigliati ed ai trattamenti interni ed 
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esterni delle pareti delle vasche. Particolare attenzione verrà posta alla possibilità di rimozione degli 

elementi di copertura delle vasche, sia grigliati che elementi “pieni” di copertura, finalizzata alla 

facilità di rimozione di organi elettromeccanici presenti e consentire l’accesso alle vasche di 

processo. Nel contempo, aspetti connessi con i sistemi di copertura che garantiscano un corretto 

inserimento architettonico e paesaggistico dell’impianto saranno positivamente valutati.  

 

• Impianto elettrico, automazione e telecontrollo 
Fermo restando il rispetto delle specifiche tecniche standardizzate contenute nell’elaborato 

progettuale posto a base di gara, verranno premiate le caratteristiche dei materiali con i quali sono 

realizzate le principali componenti elettriche ed il sistema di controllo e supervisione. Si renderà 

necessario acquisire le principali informazioni in merito alle caratteristiche costruttive (materiali, 

componentistica elettrica..) dei quadri in generale (con particolare riferimento al quadro MT e 

MCC), del trasformatore, delle canaline, del gruppo elettrogeno, nonché una breve descrizione del 

sistema SCADA di supervisione proposto. Saranno infine valutate le caratteristiche della 

strumentazione in campo. A tal proposito si rammenta che l’elenco progettuale costituisce il 

minimo inderogabile del numero di strumenti installati e che l’offerta potrà presentare solamente 

soluzioni integrative/migliorative.  

 

 b.3 – “ottimizzazione gestionale dell’impianto di depurazione “    punti 20 
Questo criterio è specificatamente volto alla valutazione delle scelte migliorative proposte dal 

concorrente aventi positivi risvolti sulla gestione dell’impianto di depurazione, intese come 

contenimento dei consumi di energia elettrica, reagenti chimici e produzione fanghi. 

Gli obiettivi del risparmio energetico e della minimizzazione dei reagenti di processo utilizzati e dei 

fanghi non potranno essere conseguiti mediante la fornitura di apparecchiature aventi prestazioni 

inferiori a quelle previste dal progetto a base di gara. 

Il Concorrente dovrà predisporre una relazione denominata “Relazione b.3 – Ottimizzazione 

gestionale dell’impianto di depurazione” il cui svolgimento del tema contenuto nello specifico 

criterio dovrà essere obbligatoriamente articolato su ognuno di seguenti elementi di valutazione 

organizzati come capitoli della stessa relazione.  

La relazione dovrà essere costituita da massimo di 6 facciate A4. A corredo della relazione potranno 

essere presentati anche elaborati grafici, in formato normalizzato di dimensioni non superiori a 

quelle del formato Al. 

 

Il punteggio complessivo del presente criterio terrà conto dei seguenti elementi di valutazione: 

• Ottimizzazione energetica 
Si intende premiare lo sviluppo progettuale delle ipotesi contenute nella soluzione posta a base di 

gara con specifico riferimento a soluzioni volte alla riduzione dei consumi energetici interni 

all’impianto connessi con il funzionamento dei macchinari e con particolare riferimento al comparto 

di filtrazione a membrane MBR. 

Il concorrente dovrà fornire un elenco distinto della potenza installata, ore di funzionamento dei 

macchinari inseriti e quindi dei consumi energetici per ciascun comparto della filiera depurativa, 

secondo lo schema a blocchi inserito nei documenti progettuali posti a base di gara, esprimendo i 

consumi energetici sia in termini di refluo trattato (kWh/m³) che in termini di COD rimosso 

(kWh/CODrim).  
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• Contenimento dei consumi di reagenti chimici 
Dovranno essere indicati sistemi e scelte di processo ed impiantistiche volte ad un contenimento 

dell’impiego di reagenti chimici necessari alla defosfatazione chimica, condizionamento dei fanghi 

da disidratare e soprattutto alle operazioni di pulizia (ordinaria e straordinaria) delle membrane dei 

moduli di filtrazione MBR. 

 

b4 – “modalità di realizzazione delle opere”           punti 15 
Il presente criterio è specificatamente volto alla valutazione delle scelte migliorative proposte dal 

concorrente in relazione alla realizzazione delle opere costituenti l’impianto di depurazione, con 

particolare riferimento agli aspetti connessi con la cantierizzazione, sicurezza, modalità di 

realizzazione delle opere in interrato ed in elevazione, contenimento dei materiali di scavo e acque 

di aggottamento, nonché alla realizzazione dell’edificio uffici, esterno all’impianto.  

Il Concorrente dovrà predisporre una relazione denominata “Relazione b.4 – Modalità di 

realizzazione delle opere” il cui svolgimento del tema contenuto nello specifico criterio dovrà 

essere obbligatoriamente articolato su ognuno di seguenti elementi di valutazione organizzati come 

capitoli della stessa relazione.  

La relazione dovrà essere costituita da massimo di 12 facciate A4. A corredo della relazione 

potranno essere presentati anche elaborati grafici, in formato normalizzato di dimensioni non 

superiori a quelle del formato Al. 

Il punteggio complessivo del presente criterio terrà conto dei seguenti elementi di valutazione: 

• Modalità di cantierizzazione e aspetti connessi con la sicurezza 
In analogia con quanto predisposto per la realizzazione della condotta interrata di alimentazione 

dell’impianto, proveniente dalla centrale del vuoto del I° stralcio, il concorrente deve indicare la 

dotazione in termini di tipologia e quantità di mezzi e manodopera che intende impiegare durante 

l'esecuzione dei lavori di costruzione dell’impianto di depurazione, garantendo il rispetto dei tempi 

di ciascuna fase e la minimizzazione dei disagi sulla normale attività presente presso l’area portuale, 

in particolare presso l’area di Varco Carmine. La proposta deve riguardare ogni singola fase in cui 

si articolerà il lavoro, secondo il cronoprogramma che il concorrente intende proporre, 

comprendendo anche le operazioni di movimentazione e stoccaggio del materiale. Tale proposta è 

da intendersi impegnativa e vincolante per l'appaltatore. In particolare, dovrà essere prodotto uno 

schema o tabella da cui risulti l'elenco e gli estremi identificativi dei principali mezzi d'opera da 

impiegare con l'indicazione, per ciascuno di essi, se trattasi di mezzo di proprietà o a noleggio o 

altro. 

Inoltre, per ogni singola fase di lavoro, sia relativa a quelle previste che relativa alle eventuali 

proposte migliorative, dovrà essere fornito il numero minimo e inderogabile di uomini-giorno 

impiegati, suddivisi per qualifica, con indicazione della percentuale stimata di manodopera che sarà 

reperita appositamente per il lavoro in argomento, in quanto non facente patte dell'organico 

dell’azienda. 

Particolare attenzione dovrà essere posta relativamente la sicurezza dei lavoratori impiegati sia nella 

realizzazione delle opere civili che negli allestimenti delle apparecchiature elettromeccaniche. 

Le indicazioni di cui al presente punto dovranno essere rese in apposita relazione facente parte 

integrante degli atti di gara, ove il concorrente potrà fornire ogni indicazione utile alla corretta e 

completa comprensione della sostenibilità della proposta formulata. 
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• Opere di fondazione speciali e realizzazione interrati 
Dovranno essere indicati sistemi idonei e collaudati nella realizzazione delle opere di fondazione 

speciali e degli interrati, quali ad esempio la vasca di ricezione liquami e sollevamento esterna. Per 

la stessa, il Concorrente dovrà descrivere in maniera dettagliata le fasi realizzative previste, ritenute 

migliorative rispetto alla soluzione proposta a base di gara, evidenziandone vantaggi realizzativi e 

strutturali. Il Concorrente dovrà altresì illustrare le tecnologie previste per la realizzazione delle 

opere di fondazione speciali in relazione ai luoghi oggetto di intervento, descrivendone anche le 

tipologie dei processi di test e prove iniziali, nonché la loro prevista ubicazione presso l’area. 

 

• Manufatti in elevazione 
Dovranno essere indicati i sistemi di realizzazione dei manufatti in c.a. costituenti le vasche 

dell’impianto di depurazione unitamente alle opere provvisionali necessarie alla costruzione delle 

fondazioni delle stesse. Fermo restando la completa valenza di quanto riportato nei documenti 

strutturali posti a base di gara, il Concorrente potrà rivedere gli spessori delle pareti previste 

all’interno del Progetto Definitivo posto a base di gara, o fornire proposte migliorative per la 

durabilità dei materiali, previa giustificazione del calcolo strutturale che sarà poi approfondito nella 

successiva fase di progettazione esecutiva.  

 

• Contenimento e gestione dei materiali da scavo e delle acque di aggottamento 
Verranno premiate soluzioni tecniche volte al contenimento degli scavi per la realizzazione delle 

opere nonché alla riduzione delle acque di aggottamento derivanti dagli stessi. Il Concorrente, sulla 

base di quanto già definito nei documento progettuali posti a base di gara, dovrà altresì valorizzare 

sistemi di mitigazione in fase di cantiere che limitino gli impatti derivanti dallo stoccaggio del 

materiale proveniente dagli scavi. 

 

• Demolizioni e opere di sostegno dei fabbricati adiacenti al nuovo edificio uffici esterno 
Verranno valutate le operazioni di demolizione degli edifici esistenti sul sedime di costruzione del 

nuovo edificio uffici esterno, giudicando positivamente tutti i sistemi volti al contenimento di  

impatti ambientali derivanti dalle stesse, quali ad esempio emissioni di polveri e rumori. All’interno 

del presente elemento il Concorrente dovrà anche mettere in luce eventuali migliorie rispetto al 

sistema di cinturazione previsto all’interno del Progetto Definitivo, per il sostegno dei fabbricati 

esistenti, posti adiacenti al nuovo edificio da realizzare. Si ribadisce il vincolo architettonico che 

insiste sugli stessi edifici, che dovranno essere preservati integri durante tutte le fasi di costruzione 

del nuovo edificio esterno all’impianto. 

 

b.5 – “aspetti architettonici e paesaggistici”     punti  5 
Il presente criterio è volto alla valutazione della proposta dell’offerente per l’inserimento 

architettonico e paesaggistico dell’opera, avendo inteso che la soluzione posta a base di gara 

rappresenta la soluzione già autorizzata a livello paesaggistico e pertanto  devono essere considerati 

come inderogabili i seguenti vincoli: 

- le dimensioni planimetriche dell’area dell’impianto non possono essere ampliate; 

- la quota sommitale delle vasche, così come la linea di gronda degli edifici interni non dovranno 

essere incrementate; 

- le vasche dovranno essere prevalentemente chiuse in modo da limitare l’emissione di odori; 
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- l’impianto dovrà essere circondato da recinzione integrata con barriera a verde, avente lo scopo 

di mitigare l’impatto visivo ed olfattivo dell’attività di depurazione; 

- gli edifici prospicenti la strada devono essere rivestiti in mattoncini rossi; 

- l’edificio uffici esterno dovrà essere realizzato seguendo lo stile architettonico degli edifici ad 

esso adiacenti, che dovranno essere preservati e mantenuti integri mediante idonei accorgimenti 

strutturali 

Fermo restando i vincoli sopra esposti, già recepiti all’interno del Progetto Definitivo posto a base 

di gara, l’impianto di  depurazione, insieme  agli edifici interni allo stesso, dovrà essere oggetto di 

approfondimento architettonico coerente con la funzionalità e l’inserimento dello stesso nel 

contesto del Porto di Napoli. Gli spazi liberi interni andranno articolati e sistemati con particolare 

studio delle superfici e percorsi per assicurare da un lato un adeguato inserimento dell’infrastruttura 

e dell’altro per fornire accessibilità e manovrabilità interna da parte dei mezzi di servizio. Si 

ribadisce che il concorrente dovrà impegnarsi ad apportare modeste variazioni, alla soluzione 

progettuale proposta, privilegiando la finiture esterne degli edifici, la tipologia della recinzione, 

nonché la barriera a verde di mitigazione. 

La relazione, denominata come “Relazione b.5 – aspetti architettonico e paesaggistico”, dovrà 

essere costituita da massimo di 4 facciate A4. A corredo della relazione potranno essere presentati 

anche elaborati grafici, in formato normalizzato di dimensioni non superiori a quelle del formato Al. 

 

b.6 – riduzione del tempo di esecuzione dei lavori”    punti 10 
Si dovrà indicare un ribasso percentuale (massimo 3 cifre decimali) sul tempo contrattuale stabilito 

nel progetto definitivo, pari a 440 giorni naturali e consecutivi, per l’ultimazione dell’appalto. 

L'offerta deve contenere la durata, espressa in giorni. Infine, dovrà essere indicato a numeri il 

ribasso percentuale relativo alla durata offerta rispetto a quella del Progetto Definitivo. Le 

dichiarazioni sulla durata, sono assolutamente vincolanti, andando a costituire il tempo di 

ultimazione da indicare in contratto. 

Le indicazioni di cui al presente punto dovranno essere rese in apposita relazione facente parte 

integrante degli atti di gara, ove il concorrente potrà fornire ogni indicazione utile alla corretta e 

completa comprensione della sostenibilità della  proposta formulata. La Commissione esaminatrice 

valuterà l'ammissibilità della riduzione del tempo in base a tali indicazioni ed agli elementi che 

emergono dalle precedenti Relazioni. Nel caso, detta Commissione riscontrasse manifesta 

incongruenza o motivazioni carenti, attribuirà al concorrente punti “0” (zero). La relazione sarà 

denominata “Relazione b.6 – riduzione del tempo di esecuzione dei lavori” e sarà costituita da un 

massimo di 4 facciate.  

A corredo della relazione potranno essere presentati anche elaborati grafici, in formato normalizzato 

di dimensioni non superiori a quelle del formato A1. 

Le penali per il ritardo sono sancite nello schema di contratto. 

L’offerta deve contenere la durata, espressa in giorni ed il ribasso percentuale (massimo 3 cifre 

decimali) sul tempo contrattuale stabilito nel progetto, pari a 440 giorni naturali e consecutivi (la 

Commissione applicherà il ribasso percentuale nel caso di discordanze con il tempo offerto). 

La Commissione esaminatrice valuterà l’ammissibilità della riduzione del tempo in base alle 

indicazioni ed agli elementi che emergono dalle precedenti Relazioni. Nel caso, detta Commissione 

riscontrasse manifesta incongruenza o motivazioni carenti, attribuirà al concorrente punti “0”(zero). 

Le dichiarazioni sulla durata, sono assolutamente vincolanti, andando a costituire il tempo di 

ultimazione da indicare in contratto.  

Particolare attenzione dovrà essere  posta nella determinazione del cronoprogramma dei lavori, in 
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riferimento all’obiettivo, che l’Amministrazione intende perseguire, di realizzare celermente 

l’intervento e di non interferire con attività che non possono subire fermi, svolte su aree limitrofe 

affidate in concessione o comunque utilizzate da soggetti terzi. L’impresa appaltatrice dovrà 

indicare come intende organizzare gli approvvigionamenti e le lavorazioni in modo da consentire 

sempre la piena operatività delle aree esterne a quelle di cantiere, anche disponendo il ricorso a 

lavorazioni su più turni, notturni e/o festivi.  

Le indicazioni di cui ai succitati punti dovranno essere rese in apposite relazioni facenti parte 

integrante degli atti di gara, ove il concorrente potrà fornire ogni indicazione utile alla corretta e 

completa comprensione  della sostenibilità della proposta formulata. 

A corredo delle relazioni potranno essere presentati anche elaborati grafici, in formato normalizzato 

di dimensioni non superiori a quelle del formato A1 

 

PRECISAZIONI 

 
Ogni relazione dovrà essere firmata sulla copertina e nell'ultima pagina e dovrà essere composta da 

un numero massimo di pagine come di seguito specificato: 

Relazione b.1: max 6 facciate, formato A4, oppure 3 facciate formato A3. 

Relazione b.2: max 20 facciate, formato A4, oppure 10 facciate formato A3. 

Relazione b.3: max 6 facciate, formato A4. oppure 3 facciate formato A3. 

Relazione b.4: max 12 facciate. Formato A4, oppure 6 facciate formato A3. 

Relazione b.5: max 4 facciate, formato A4, oppure 2 facciate formato A3. 

Relazione b.6: max 4 facciate. Formato A4, oppure 2 facciate formato A3. 

 

La quantità di facciate massima indicata è da intendersi al netto della copertina e dell'eventuale 

indice della relazione, nonché degli eventuali elaborati grafici che il concorrente ha inteso allegare. 

Ogni facciata A3 equivale a 2 facciate formato A4. Le facciate superiori a quelle innanzi indicate 

non saranno prese in considerazione. 

Il testo dovrà essere scritto in carattere Arial, altezza 11, interlinea singola. 

 

 

Per quanto riguarda gli elaborati grafici che potranno essere presentati a corredo delle relazioni, essi 

non potranno essere in numero totale superiore a 20, in formato non superiore a A1. 

In caso di superamento dei suddetti limiti stabiliti per la presentazione dell’offerta tecnica-

organizzativa, la Commissione non terrà conto delle pagine e/o degli elaborati grafici in 

soprannumero. 

 

L’offerta tecnica-organizzativa dovrà – PENA L’ESCLUSIONE - essere sottoscritta con firma 

leggibile e per esteso dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente 

singolarmente, dal legale rappresentante del capogruppo a cui è stata rilasciata la procura nel caso di 

raggruppamento temporaneo giuridicamente costituito, ovvero dal rispettivo legale rappresentante o 

procuratore di ogni componente di un costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti ai 

sensi del D.P.R. 445/2000. 
  
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi al massimo con tre cifre decimali.  

L’individuazione dell’offerta  economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con  il metodo  

aggregativo-compensatore, di cui all’allegato G del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, attraverso l'utilizzo 
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della seguente formula: 

K(x)= ∑n[Wi*V(x)i] 
Dove: 

K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x; 

n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni; 

Wi è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo; 

V(x)i è  il  coefficiente,  espresso  in  valori  centesimali,  riferito  all'offerta  x  e  all'elemento  di 

valutazione i-esimo. 

Il coefficiente V(x) è compreso tra 0 e 1 e il suo valore è calcolato: 

- relativamente all’elemento di cui ai punti “a) offerta economica” e “b.6) offerta tecnica riduzione 

tempo esecuzione lavori”, attraverso la relazione: Rx/Rmax, con approssimazione al terzo decimale, 

dove Rmax è il valore corrispondente al ribasso massimo offerto e Rx è il valore del ribasso relativo 

all'offerta oggetto di valutazione; 

- relativamente agli elementi di valutazione tecnici (b.1, b.2, b.3, b.4 e b.5), attraverso la media dei 

coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. La 

Commissione opererà con la doppia riparametrazione, la prima riparametrazione all’interno di 

ciascun criterio, la seconda riparametrazione operata sul punteggio tecnico complessivamente 

inteso  (dopo l’attribuzione discrezionale dei coefficienti si procede a trasformare la media dei 

coefficienti attribuiti ad ogni criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, 

riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie 

prima calcolate). 

  

 2.2 Modalità di aggiudicazione  
La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché la 

stessa abbia conseguito un punteggio pari almeno a 60/100. Nel caso di più offerte che abbiano 

riportato un punteggio complessivo uguale, sarà preferito il concorrente che abbia offerto il ribasso 

maggiore. In caso di ulteriore parità si procederà all’individuazione della migliore posizione 

mediante sorteggio pubblico. 

          Si effettuerà la verifica di anomalia delle offerte.  

            

3. Modalita’ di svolgimento della gara 
 

A) 1^ seduta pubblica di gara – apertura buste “A - documentazione amministrativa” 
La Commissione di gara verificherà, in seduta pubblica presso la sede di questa Autorità 

Portuale di Napoli, la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa, prodotta da 

ogni singolo partecipante, formante parte dell’offerta e contenuta nella busta “A” Documentazione 

Amministrativa”. 

I concorrenti che risultino non aver presentato la documentazione nelle forme e modi di cui alla  

presente lettera di invito saranno esclusi dalla gara, fatta salva l’applicazione del combinato 

disposto dagli artt. 38, coma 2-bis e 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. come introdotti 

dall’art.39, comma 1 del D.Lgs. 90/2014 convertito in l. n.114 del 11.08.2014. 

In tale eventualità la seduta di gara sarà interrotta per consentire al concorrente, entro il termine 

perentorio di gg.10,  la produzione di eventuali dichiarazioni e/o documentazione mancanti e per 

l’attivazione della procedura per l’incameramento della sanzione di € 46.000,00 il cui versamento è 

garantito dalla cauzione provvisoria. 
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Dopo la verifica della documentazione contenuta nelle buste                                    “A – 

Documentazione amministrativa”, la Commissione giudicatrice procederà, quindi, ad effettuare il 

sorteggio pubblico previsto dall’art.48, co.1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.  ai fini dell’individuazione 

dei concorrenti che, entro il termine di gg.10 dalla ricezione della richiesta, devono  comprovare –

mediante l’AVCPASS-, le dichiarazioni relative ai requisiti di capacità economica finanziaria e 

tecnica organizzativa richiesti dal bando di gara.  

La mancata comprova dei requisiti richiesti comporterà  l’esclusione dalla gara per l’impresa 

sorteggiata  con il conseguente incameramento da parte della stazione appaltante della cauzione 

provvisoria, oltre alla segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza.  

La Commissione di gara, pertanto, aggiornerà la seduta pubblica a data da destinarsi che 

comunicherà, a mezzo fax/PEC, alle imprese partecipanti. 

 

B) 2^ seduta pubblica di gara – apertura buste “B – offerta tecnica” 

La Commissione dopo aver comunicato l’esito della valutazione della documentazione 

prodotta dalle imprese sorteggiate, procede all’apertura delle buste  “B - Offerta Tecnica - Progetto 

di servizio proposto” dei concorrenti ancora in gara per siglarne il contenuto. 

Completate le suddette operazioni la Commissione riporrà le buste “C - Offerta economica” 

dei concorrenti ammessi in una scatola che sarà adeguatamente sigillata con nastro adesivo e siglata 

da tutti i componenti della Commissione. La predetta scatola verrà riposta in un armadio blindato di 

questa Amministrazione insieme alle offerte tecniche e al resto della documentazione. 

 

B) - sedute riservate - Offerta Tecnica”  attribuzione dei punteggi in base alle valutazioni 

tecniche.            
 

La Commissione giudicatrice procederà, in uno o più sedute riservate, alla valutazione dei 

documenti contenuti nella busta “B - Offerta Tecnica” e all’assegnazione dei relativi punteggi con i 

criteri e le modalità previste da questa lettera d’invito. Sulla base delle predette valutazioni redige la 

graduatoria provvisoria. 

  

C) – 3^ Seduta pubblica - apertura busta “C - Offerta Economica”– Aggiudicazione 

provvisoria. 
 

Conclusa la predetta fase B), la Commissione giudicatrice comunica, a mezzo fax/PEC, alle 

imprese partecipanti, la data della  seduta pubblica nella quale procederà all’apertura delle buste “C 

- Offerta Economica” e all’attribuzione dei relativi punteggi ottenuti con le modalità sopra 

evidenziate. Non saranno aperte le buste contenenti le offerte dei concorrenti la cui offerta tecnica 

non ha totalizzato almeno 35 punti.  

A questo punto la Commissione, ai sensi dell’art.86, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

verifica se l’offerta economicamente più vantaggiosa risulti anomala (in quanto sia i punti ottenuti 

dall’offerta tecnica che quelli derivanti dall’offerta economica, siano entrambi pari o superiori ai 

quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara). In tal caso interrompe la 

seduta pubblica e trasmette l’offerta economicamente più vantaggiosa  al  RUP, il quale, 

eventualmente con il supporto di una Commissione ex art.88 comma 3, del D.Lgs.163/06 e s.m.i. 

procederà in sedute riservate ai sensi degli artt.87 e 88 del predetto Decreto, alla valutazione della 

congruità dell’offerta presunta anomala. Qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di 
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verifica, si procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori 

offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala in quanto adeguatamente giustificata. 

Non si terrà conto della doppia riparametrazione, sia per il raggiungimento della “soglia di 

sbarramento” (p.35 e p.60) sia per l’individuazione dell’anomalia (superamento dei 4/5 del puntegio 

tecnico e economico del bando di gara). 

Nel caso, invece, che l’offerta economicamente più vantaggiosa non risulti anomala, la 

Commissione  procede direttamente all’aggiudicazione provvisoria senza ulteriori sedute pubbliche.                                                                                                                             

 

D)  -  Eventuale 4^ seduta pubblica – aggiudicazione provvisoria in caso di offerta anomala 
Al termine delle suddette operazioni di valutazione della congruità dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa risultata anomala, la Commissione di gara comunicherà, a mezzo fax/PEC, alle imprese 

partecipanti, la data della seduta pubblica nella quale dichiarerà l’aggiudicazione provvisoria 

dell’appalto in favore della migliore offerta non anomala.  

 

 

  

E) Notizie di carattere generale – richieste informazioni e chiarimenti 
              Le offerte pervenute oltre il termine fissato non sono considerate valide. 

   Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, pertanto, ove per qualsiasi 

motivo il plico stesso non giunga all'Autorità Portuale di Napoli o pervenga danneggiato in maniera 

tale da non garantire la segretezza dell'offerta, il concorrente verrà escluso dalla gara.  

Per i chiarimenti di natura procedurale-amministrativa e per le informazioni tecniche 

necessarie il concorrente potrà rivolgersi tramite PEC al seguente indirizzo: richiesta scritta inviata 

via posta elettronica all’indirizzo p.cascone@porto.napoli.it, all’attenzione del responsabile del 

procedimento.              

        Tali informazioni dovranno essere richieste inderogabilmente entro 10 giorni dal termine 

perentorio di presentazione delle offerte.  

Tali richieste di informazioni, saranno riscontrate dall’Amministrazione appaltante per 

iscritto via posta elettronica almeno sei giorni prima del termine ultimo della presentazione delle 

offerte.  

Si procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purchè sia ritenuta 

valida e congrua per l’Amministrazione appaltante. 

         L’Amministrazione appaltante  si riserva la facoltà di revocare il bando di gara, di non 

pervenire all’aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o 

azioni di risarcimento dei danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 (trattative e responsabilità 

precontrattuale) e 1338 (conoscenza delle cause di invalidità) del Codice Civile. 

Il progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario non potrà prevedere un importo a base d’asta 

superiore al totale dei lavori indicati nel presente bando, salvo diverse espresse disposizioni da parte 

dell’Amministrazione appaltante. 

Si fa presente che l'Autorità portuale stipulerà il contratto con l'impresa aggiudicataria, previa 

verifica del possesso dei requisiti sulla base della documentazione esibita dall'impresa prescelta, e dopo 

l'acquisizione delle informazioni antimafia (clausola pattizia aggiuntiva Protocollo di Legalità). 

 

L'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta 

negli organi societari, ivi comprese quelle relative ad eventuali subappaltatori o fornitori. 
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L’impresa aggiudicataria si impegna a soddisfare tutti gli obblighi derivanti 

dall’applicazione del Protocollo di Legalità Prefettura di Napoli/A.P. di Napoli. 

 

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di differire la seduta di gara ad altra 

data, che verrà comunicata via fax/PEC a tutti i concorrenti, senza che gli stessi concorrenti 

possano avanzare alcuna pretesa al riguardo, mentre l’offerente resta impegnato per effetto della 

presentazione stessa dell’offerta. L’Autorità non assumerà verso di questi alcun obbligo se non 

quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti alla gara in questione, e ad essa necessari  e 

dipendenti, avranno conseguito piena efficacia giuridica. 

 

L'aggiudicatario dovrà, entro 20 gg. dalla presa conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione, 

costituire la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, a norma degli arti 113 

e 40, comma 7, del D.Lgs. 163/06. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione 

aumenterà di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore 

al 20% l'aumento sarà di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  

 

Oltre alla predetta cauzione definitiva l'aggiudicatario dovrà prestare: 

� polizza di cui all'art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. che tenga indenne 

l’Autorità Portuale di Napoli da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che 

preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori; 

� polizza progettista ex art.111 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.(impegno a stipulare polizza dopo 

l’approvazione del progetto esecutivo);  
 

L'aggiudicatario dovrà produrre, inoltre, informazioni sul numero dei lavoratori da occupare, 

le loro qualifiche, il criterio di assunzione,il c.c.n.l. applicato, le posizioni contributive INPS, 

INAIL e Cassa Edile con l’indicazione delle rispettive sedi di competenza,  nonché costituire il 

deposito per le spese contrattuali. 

 

Per tutto quanto non scritto e non in opposizione con le disposizioni contenute nel presente 

atto, si richiamano e formano parte integrante le disposizioni vigenti in materia e in p.a. 

 

   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

           Prof. Francesco KARRER 
 

  

 

 


