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APPALTO DI SERVIZI DI ESECUZIONE DEL PIANO D’INDAGINE 
GEOAMBIENTALE RELATIVO ALL’AREA EX ALUMIX DI FUSINA 
(VENEZIA) 

BANDO Dl GARA CON PROCEDURA APERTA  
 

  1) STAZIONE APPALTANTE:  Autorità Portuale di Venezia, Santa Marta, Fabbricato 13, I 30123 
VENEZIA - 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:  n. 5026/2008 

  4) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI CONSEGNA DE LLE FORNITURE O DI 
PRESTAZIONE DEI SERVIZI:  Area Industriale, macro isola di Fusina 

  5) CATEGORIA DEL SERVIZIO E SUA DESCRIZIONE:  Appalto pubblico di servizi di categoria 
16. Esecuzione del “Piano di indagine relativo all’Area Ex Alumix di Fusina” presentato alla 
conferenza dei Servizi per il Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, integrato delle 
prescrizioni espresse dalla Conferenza dei Servizi Decisoria del 10.10.2007 di cui al Decreto 
Direttorio del 10.12.2007. L’importo base di gara dell’appalto è individuato in 750.000,00 €, così 
suddiviso: 85% analisi chimiche e 15% indagini geologiche; al netto degli oneri fiscali e 
previdenziali (IVA, Inarcassa, ecc.). CPV: 90310000-3. L’appalto rientra nel campo di 
applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) 

  6) LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO È RISERVATA AD UNA  PARTICOLARE PROFESSIONE:  
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 
163/2006, in possesso dei requisiti indicati al successivo punto 16. 

  7) DIVISIONE IN LOTTI:  no. 

  8) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:  

La durata dell’appalto è prevista in totali 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi dalla data 
del verbale di consegna dei lavori. 

  9) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI:  no. 

10) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA:  I tecnici dell'Autorità Portuale forniranno 
chiarimenti ed informazioni presso gli uffici della Direzione Tecnica  dell’Autorità a Venezia, 
Santa Marta, Fabbricato 12, alle  ore 10.00 dei giorni del sopralluogo 23/04/2008, 28 /04/2008 
e 05/05/2008   previa comunicazione a mezzo fax al n. +39 0415334554, all’attenzione del Dott. 
Zanotto e della Dott.ssa Citron, indicando un giorno tra quelli sopra richiamati e allegando copia 
di un valido documento di identità del legale rappresentante. In tale occasione verrà rilasciato il 
Verbale di Sopralluogo (Modello 9) e copia di tutta la documentazione di gara. Si precisa che il 
sopralluogo è obbligatorio e saranno ammessi il legale rappresentante o il direttore tecnico 
dell'Impresa oppure un incaricato della stessa, munito a tal fine di specifica delega. 

11) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI P RESENTAZIONE E DATA 
D’APERTURA DELLE OFFERTE: termine : entro le ore 12.00 del giorno 12/05/2008.                            
Le offerte che giungeranno oltre il termine suddetto saranno respinte al mittente. indirizzo : 
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Ufficio Protocollo dell’Autorità Portuale di Venezia, Santa Marta – Fabbricato 13 a Venezia; 
modalità : devono essere in lingua italiana o corredate di traduzione giurata e presentate 
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara al punto 1.; data d’apertura delle offerte : in 
seduta pubblica il giorno 15.05.2008  alle ore 09.00 presso la sede della Autorità suddetta. 

12) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE : i legali rappresentanti delle ditte 
concorrenti di cui al punto 6,oppure i soggetti, uno per ogni ditta concorrente, muniti di specifica 
delega loro conferita dai legali rappresentanti di cui sopra.  

13) CAUZIONI:  l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 
a) cauzione provvisoria stabilita nella misura di 15.000,00 € (2% importo totale) costituita 

alternativamente, a scelta dell'offerente, da: 
� contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, a titolo di 

pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, presso Banco Popolare di Verona e 
Novara Soc. Coop. A R.L. – Filiale di S. Chiara, Venezia (ex Banco S. Marco);     

� assegno circolare; 
� fideiussione, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 385/1993 che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero dell'Economia e delle finanze, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. 

b) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di 
cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
La garanzia fideiussoria è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta 
percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 113, comma 1, 
del D. lgs. 163/2006. 
La cauzione provvisoria e la garanzia fideiussoria devono essere emesse a favore dell’Autorità 
Portuale di Venezia e devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La misura della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria è ridotta del 50% nei 
confronti di quelle imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 
in tal caso dovrà essere trasmessa adeguata motivazione. 

Nel caso di imprese riunite, detta riduzione è ammessa: 
a) nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, solo se tutte le imprese riunite o che hanno 

dichiarato l’intenzione di riunirsi sono in possesso della certificazione di qualità; 
b) nel caso di raggruppamento di tipo verticale, se tutte le imprese sono certificate. Peraltro, se 

solo alcune imprese associate o associande sono in possesso di certificazione di qualità, esse 
potranno godere del beneficio della riduzione della garanzia per la quota parte ad esse 
riferibile (Autorità per la Vigilanza: determinazione n°  44/2000).  

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113 del D.lgs. 163/2006, 
l'esecutore del servizio è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne 
la stazione appaltane da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli 
derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di 
responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.  
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Il massimale, nel primo caso, è stabilito nella misura di € 1.500.000,00 e, nel secondo caso, 
ai sensi dell’art. 103, comma secondo, del D.P.R. 554/1999. 

14) FINANZIAMENTO:  Il finanziamento è garantito dall’Autorità Portuale di Venezia. Le modalità di 
pagamento sono indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto 

15) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPA MENTO DI IMPRENDITORI, 
DI FORNITORI O DI PRESTATORI DI SERVIZI AGGIUDICATA RIO DELL’APPALTO:  Il 
raggruppamento temporaneo dovrà costituirsi nei modi e nei termini previsti ai sensi degli artt. 
36, 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo quanto precisato nel Disciplinare di gara. 

16) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE (pena l’esclusione):  Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso, a 
pena di esclusione , dei requisiti minimi indicati nel seguito: 

Capacità giuridica: assenza di cause di esclusione, incompatibilità, interdizione ex art. 38 D.Lgs. 
163/2006; aver effettuato il versamento del contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici, ai sensi della legge 266/2005, pari a Euro 40,00 (CIG 01338822EB);  

Capacità economico-finanziaria: idonea referenza bancaria rilasciata, mediante dichiarazione 
facente espresso riferimento all’oggetto della presente gara, da almeno due Istituti bancari o 
intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/1993; 
fatturato globale d’impresa di importo non inferiore a 750.000,00 € realizzato negli ultimi 3 
esercizi e costituito per almeno l’ 85% da fatturato relativo ad attività di caratterizzazione 
chimica; 

Capacità tecnica: dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al 
punto A.16 del disciplinare. 

17) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:  180 giorni dalla data di esperimento della gara. 

18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più 
basso determinato mediante offerta a prezzi unitari. 

19) VARIANTI:  non sono ammesse offerte in variante. 

20) 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) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 

d) In caso d’offerte uguali si procederà per sorteggio. 

e) L’appalto non è divisibile. 

f) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito 
della presente gara. 

g) Il disciplinare di gara è consultabile sul sito dell’ Autorità Portuale di Venezia:  
www.port.venice.it, alla sezione bandi e gare 

h) ad avvenuto esperimento della gara, sarà data comunicazione dell’aggiudicazione 
provvisoria sul sito dell’Autorità Portuale di Venezia: www.port.venice.it 
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21) ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:  il Tribunale Amministrativo 
Regionale del Veneto 

22) AVVISO DI PREINFORMAZIONE NELLA GUCE:  = 

23) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA:  19/03/2008 

24) DATA DI RICEVIMENTO DEL BANDO DI GARA DA PARTE DELL'UFFICIO DELLE 
PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE:  19/03/2008 

Venezia, li 18/03/2008 

 IL PRESIDENTE 

 - Giancarlo Zacchello - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


