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APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
 ELETTRICA E CONTROLLO DEGLI AUSILI LUMINOSI PER 

 LA NAVIGAZIONE NEL CANALE MALAMOCCO – MARGHERA. 
 PERIODO NOVEMBRE 2008 – OTTOBRE 2009. 

BANDO Dl GARA CON PROCEDURA APERTA  

1. Stazione appaltante : Autorità Portuale di Venezia, Santa Marta, Fabbricato 13, I 30123 VENE-
ZIA - tel. +39 0415334533; telefax +39 0415334554; apv@port.venice.it 

2. Forma dell’appalto: procedura aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006. 
Il responsabile del procedimento è l’ing. Nicola Torricella. 

3. Determina a contrarre: Decretazione n. 743/2008. 

4. Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna dell e forniture o di prestazione dei servizi: 
Porto di Venezia. 

5. Categoria del servizio e sua descrizione: categoria 1 ai sensi dell’allegato II A, D.lgs. 
163/2006; servizio di manutenzione elettrica e controllo degli ausili luminosi per la navigazione 
nel canale Malamocco - Marghera. Periodo novembre 2008 – ottobre 2009. CPV 50246300. 
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (A.P.P.).     
L’Importo a base di gara dell’appalto è individuato in 465.000,00 € 
(quattrocentosessantacinquemilavirgolazerozero). CIG 01908820CF.  

6. La prestazione del servizio è riservata ad una p articolare professione: no. 

7. Divisione in lotti: no. 

8. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio. Le penali da applicare nel caso di ritar-
dato adempimento degli obblighi contrattuali sono determinate ai sensi dell’art. 9 del Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

9. Ammissibilità di varianti: no. 

10. Documentazione relativa alla gara:  per l’effettuazione del sopralluogo, che è obbligatorio, e per 
il ritiro della documentazione di gara, telefonare per appuntamento al p.i. R. Frasson tel +39 041 
5334181.  
Si precisa che al sopralluogo e alla presa visione della documentazione di progetto saranno am-
messi esclusivamente: 

• il legale rappresentante dell'impresa; 
• un dipendente della stessa, munito a tal fine di specifica delega; 
• il direttore tecnico dell'impresa. 

11. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di pr esentazione e data d’apertura delle offerte: 
a) termine:  entro le ore 12.00 del giorno 03/10/2008. Le offerte che giungeranno oltre il termine 

suddetto saranno respinte al mittente. 
b) indirizzo:  Ufficio Protocollo dell’Autorità Portuale di Venezia, Santa Marta, Fabbricato 13 a 

Venezia; 
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c) modalità : devono essere in lingua italiana o corredate da traduzione giurata e presentate se-
condo quanto previsto nel disciplinare di gara al punto 1.; 

12. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte : i legali rappresentanti delle ditte concorrenti oppu-
re i soggetti, uno per ogni ditta concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali 
rappresentanti di cui sopra. 
Data, ora e luogo di tale apertura: in seduta pubblica il giorno 07/10/2008 alle ore 09.00 presso 
la sede dell’Autorità Portuale di Venezia. 

13. Cauzioni:  l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria stabilita nella 
misura di 9.300,00 € ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006 ed altresì, a pena di esclusione, 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto,di 
cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario. 

14. Finanziamento: per il servizio oggetto dell’appalto è assicurata la copertura finanziaria ai sensi di 
legge. Il finanziamento è garantito dall’Autorità Portuale di Venezia. Le modalità di pagamento 
sono indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto (art. 11). 

15. Condizioni minime di carattere economico e tecn ico necessarie per la partecipazione (pe-
na l’esclusione):   
a. fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi 3 esercizi che non dovrà essere, a pena di 

esclusione , complessivamente inferiore a quello posto a base di gara.; 
b. fatturato relativo a servizi analoghi a quelli oggetto d’appalto (manutenzione di impianti di illu-

minazione pubblica o similari) realizzato negli ultimi 3 esercizi che non dovrà essere, a pena 
di esclusione , complessivamente inferiore a quello posto a base di gara.  

c. un elenco dei principali servizi analoghi all’oggetto dell’appalto, prestati negli ultimi 3 anni con 
indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, certi-
ficati come previsto dall’art. 42, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006; 

d. presenza di personale specializzato alle proprie dipendenze, il quale dovrà comprendere, ol-
tre a personale specializzato nel campo elettrico, anche personale con cognizioni tecnico-
nautiche e marinaresche; 

e. un elenco degli operatori subacquei a disposizione, regolarmente autorizzati dalla Capitaneria 
di Porto; 

f. un elenco di tutti i mezzi acquei a disposizione con almeno una imbarcazione munita di radar, 
radio VHF marino, ecoscandaglio e riscaldamento. 

g. attestazione di qualificazione, di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006, in corso di validità, che 
attesti il possesso della qualificazione nella categoria OG10, classifica I. 

16. Termine di validità dell’offerta:  180 giorni dalla data di esperimento della gara. 

17. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 
del D.lgs. 163/2006. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le mo-
dalità previste dall’articolo 87 del D.Lgs. n. 163/2006  

18. Varianti:  non sono ammesse offerte in variante. 

19. Altre informazioni:  

a. Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 
38 del D.lgs. 163/2006 e di cui alla Legge n° 68/99 . 

b. Questa Autorità si riserva la facoltà di applicare le disposizioni previste dall’articolo 140 del 
D.lgs. 163/2006. 

c. Operano le condizioni e norme vigenti, in quanto applicabili, per i lavori che vengono eseguiti 
per conto dello Stato - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - contenute nel Capitolato 
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Generale approvato con D.M. n. 145/2000. 
d. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ri-

tenuta congrua e conveniente. 
e. In caso d’offerte uguali si procederà per sorteggio. 
f. L’appalto non è divisibile. 
g. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati da traduzione giurata. 
h. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora 

espressi in valuta diversa, devono essere convertiti in Euro. 
i. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 
j. Il disciplinare di gara è consultabile sul sito dell’ Autorità Portuale di Venezia: 

www.port.venice.it, alla sezione bandi e gare. 

20. Organo competente per le procedure di ricorso: il Tribunale Amministrativo Regionale del Ve-
neto. 

21. Avviso di preinformazione nella GUCE:  no. 

22. Data di spedizione del bando di gara:     12.08.2008                 . 

23. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle 
Comunità Europee:        12.08.2008          . 

 

Venezia, li 01.08.2008 
 IL PRESIDENTE 
 - Prof. Paolo Costa - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


