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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76743-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Livorno: Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade
2020/S 033-076743

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale
Indirizzo postale: Scali Rosciano 6/7
Città: Livorno
Codice NUTS: ITI
Codice postale: 57123
Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio territoriale di Piombino, piazzale Premuda 6/a, 57025 Piombino (LI)
E-mail: adsp@portialtotirreno.it 
Tel.:  +39 0565229210
Fax:  +39 0565229229
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.portialtotirreno.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://pubblicazioni.portialtotirreno.it/portialtotirreno/trasparenza/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
pubblicazioni.portialtotirreno.it/portialtotirreno/trasparenza/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: autorità di sistema portuale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: compiti di cui alla legge n. 84/1994 e ss.mm. e ii.

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Appalto di interventi connessi al nuovo PRP e/o all’APQ del 13.8.2013 e all’APQ del 24.4.2014 per la
realizzazione di aree per la logistica/industriale nel porto di Piombino

II.1.2) Codice CPV principale
45233000

mailto:adsp@portialtotirreno.it
https://www.portialtotirreno.it/
http://pubblicazioni.portialtotirreno.it/portialtotirreno/trasparenza/
http://pubblicazioni.portialtotirreno.it/portialtotirreno/trasparenza/
http://pubblicazioni.portialtotirreno.it/portialtotirreno/trasparenza/
https://start.toscana.it/
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II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
L’intervento consiste nella realizzazione delle opere, infrastrutture e impianti propedeutici all’insediamento nella
porzione occidentale del piazzale alla radice della Darsena Nord del porto di Piombino di attività connesse alla
logistica, all’industria e portuali, come dettagliate nel capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare di gara.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 19 893 872.40 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI16
Luogo principale di esecuzione:
Porto di Piombino.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’intervento consiste nella realizzazione delle opere, infrastrutture ed impianti propedeutici all’insediamento
nella porzione occidentale del piazzale alla radice della Darsena Nord del porto di Piombino di attività connesse
alla logistica, all’industria e portuali, che consistono in:
— completamento della viabilità di accesso alla Darsena Nord in prosecuzione della nuova strada di ingresso al
porto di Piombino (cosiddetto Stralcio SS 398 dello svincolo Gagno-Terre Rosse – lavori in fase di affidamento)
e realizzazione della nuova opera di presa a mare a servizio dell’impianto di itticoltura,
— realizzazione della viabilità perimetrale e di accesso ai macrolotti e installazione di tutte le recinzioni
perimetrali,
— formazione dei rilevati all’interno di tutti i macrolotti fino alla quota di sottofondazione stradale,
— l’impianto di illuminazione pubblica compreso l’impianto di terra e la fornitura e posa in opera degli
apparecchi illuminanti al led,
— completamento delle reti di adduzione di tutti i servizi primari (acqua potabile ed industriale, fognature
acque nere, energia elettrica a bassa e media tensione) e predisposizioni per il passaggio degli ulteriori
servizi necessari (reti telefono e fibra ottica) che passano al disotto della viabilità di accesso e della viabilità
perimetrale,
— opere di presa a mare per l’alimentazione degli impianti antincendio dei macrolotti, e manufatti per il recapito
a mare delle acque meteoriche della viabilità di cui ai punti precedenti e delle reti di raccolta e trattamento delle
acque meteoriche dei macrolotti,
— cabina elettrica primaria pubblica con relativo impianto di messa a terra e opere murarie, posta in prossimità
della rotonda terminale della viabilità Gagno-Terre Rosse,
— sistemazione a verde della striscia di terreno che costeggia l’area di intervento a fianco del tratto della strada
di accesso previsti in progetto (intervento previsto all’interno del progetto di mitigazione ambientale del water
front e di mitigazione paesaggistica dell’area – Area V7).
Opzione: ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di affidare
(parzialmente o completamente) le seguenti opere:
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— la realizzazione di tutte le opere e apparecchiature necessarie per l’entrata in servizio della cabina primaria
pubblica di trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica (trasformatore, quadri di media e bassa tensione
completi di interruttori e relative protezioni) e la linea di alimentazione della illuminazione pubblica e delle linee
di alimentazione della media e bassa tensione fino ai punti di accesso ai macrolotti e all'insediamento posto a
fianco dell'area di intervento,
— e per 1, 2 o tutti e 3 i macrolotti nei quali è stata suddivisa l’area della porzione occidentale del piazzale alla
radice della Darsena Nord del porto di Piombino la realizzazione di:
a) le opere di urbanizzazione primaria dell’area previste per la predisposizione delle reti di distribuzione dei
servizi interni (acqua potabile e industriale, energia elettrica a bassa e media tensione, rete dati);
b) le reti antincendio interne, nonché le reti di raccolta e trattamento delle acque meteoriche fino alla
connessione con il manufatto di stacco per il recapito a mare;
c) completamento dei rilevati e pavimentazioni bituminose dei macrolotti.
Le attività di ricognizione di ordigni bellici previste all’art. 16 del capitolato speciale d’appalto dovranno essere
svolte esclusivamente da soggetti iscritti all’albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi
residuati bellici del ministero della Difesa istituito con D.M. 11.5.2015 n. 82 e ss.mm. e ii., nel rispetto delle
norme e prescrizioni di cui al capitolato B.C.M. del ministero della Difesa.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 365
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di affidare
(parzialmente o completamente) le seguenti opere:
— la realizzazione di tutte le opere ed apparecchiature necessarie per l’entrata in servizio della cabina primaria
pubblica di trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica (trasformatore, quadri di media e bassa tensione
completi di interruttori e relative protezioni) e la linea di alimentazione della illuminazione pubblica e delle linee
di alimentazione della media e bassa tensione fino ai punti di accesso ai macrolotti e all'insediamento posto a
fianco dell'area di intervento,
— e per 1, 2 o tutti e 3 i macrolotti nei quali è stata suddivisa l’area della porzione occidentale del piazzale alla
radice della Darsena Nord del porto di Piombino, la realizzazione di:
a) le opere di urbanizzazione primaria dell’area previste per la predisposizione delle reti di distribuzione dei
servizi interni (acqua potabile e industriale, energia elettrica a bassa e media tensione, rete dati);
b) le reti antincendio interne nonché le reti di raccolta e trattamento delle acque meteoriche fino alla
connessione con il manufatto di stacco per il recapito a mare;
c) completamento dei rilevati e pavimentazioni bituminose dei macrolotti.
Il costo delle opere opzionali che la stazione appaltante si riserva di affidare a tutte le condizioni economiche
derivanti dall'espletamento della gara è di 10 856 936,25 EUR, oltre 56 000,00 EUR per oneri della sicurezza.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
I soggetti concorrenti dovranno attenersi a quanto previsto nel disciplinare di gara e in ogni caso il concorrente:
a) non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di impedimento previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016
e ss.mm. e ii.;
b) deve essere iscritto, per attività inerente l'oggetto di gara, nel registro delle imprese della Camera di
commercio, industria artigianato e agricoltura.
Gli operatori residenti in uno Stato estero presenteranno certificazioni equipollenti, secondo la normativa dello
Stato estero di appartenenza.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84,
c. 1, del codice, e degli artt. 60 e 61, del DPR 207/10 come vigente ai sensi dell’art. 216, c. 14, del codice, le
qualificazioni in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, come di seguito specificate:
— categoria OG3, classifica VII — Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie linee tranviarie, metropolitane,
funicolari e piste aereoportuali e relative opere complementari — per 13 905 978,27 EUR,
— categoria OG6, classifica V — Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione — per 4
664 735,03 EUR,
— categoria OS21, classifica III — Opere strutturali speciali — per 907 838,36 EUR,
— categoria OG10, classifica II — Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione — per 415 320,74 EUR.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Indicate nel capitolato speciale d’appalto.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 06/04/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/04/2020
Ora locale: 10:30
Luogo:
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, Ufficio territoriale di Piombino, piazzale Premuda 6/A,
57025 Piombino (LI).

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara.
Dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni prescritti dal disciplinare di gara, nonché il
documento di gara unico europeo (DGUE), per il quale si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.
Al fine di garantire una prestazione qualitativamente adeguata, gli eventuali subappalti sono ammessi entro il
limite del 40 per cento dell’importo contrattualizzato come indicato al punto 9 del disciplinare di gara.
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura i soggetti che si trovano in una delle situazioni
previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il concorrente deve provvedere al pagamento di 200,00 EUR a favore dell'ANAC.
È obbligatorio il sopralluogo assistito in sito, che verrà effettuato con le modalità meglio specificate nel
disciplinare di gara.
Il disciplinare di gara, recante le norme integrative del bando e facente parte integrante dello stesso, è
disponibile, unitamente al bando, all’indirizzo: http://pubblicazioni.portialtotirreno.it/pratiche/registri.php?
sezione=avvisiBandi.
La documentazione di gara completa è disponibile sul sito della piattaforma START, nella pagina di dettaglio
della gara, all’indirizzo: https//start.toscana.it/.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente con le modalità indicate nel disciplinare di
gara entro le ore 12:00 del giorno 27.3.2020. Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori
economici vengono pubblicate in forma anonima nella sezione «Comunicazioni dell'Amministrazione» posta

http://pubblicazioni.portialtotirreno.it/pratiche/registri.php?sezione=avvisiBandi
http://pubblicazioni.portialtotirreno.it/pratiche/registri.php?sezione=avvisiBandi
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all'interno della pagina di dettaglio della gara, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
Il concorrente e l’aggiudicataria sono tenuti al rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa antimafia.
L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere a rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione le spese sostenute per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara e dell’avviso di
aggiudicazione sulla G.U.R.I. e sui quotidiani.
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del DM 49/2018, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate
da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori,
potrà essere concesso un termine fino a un massimo di 60 (sessanta) giorni oltre il termine contrattuale.
Il R.U.P. è l’ing. Sandra Muccetti, dirigente della Direzione infrastrutture Piombino e Elba.
La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 7.4.2020 ore: 10:30 presso l’Autorità di sistema portuale del
Mar Tirreno settentrionale, Ufficio territoriale di Piombino, piazzale Premuda, 6/A, Piombino (LI). Possono
partecipare i legali rappresentanti e soggetti muniti di apposito atto di delega conferito dai legali rappresentanti.
Procedura autorizzata con provvedimento del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno
settentrionale n. 161/19 del 24.12.2019.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la Toscana, sede di Firenze
Indirizzo postale: Via Ricasoli 40
Città: Firenze
Codice postale: 50122
Paese: Italia
Tel.:  +39 055267301
Fax:  +39 055293382

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Autorità nazionale anticorruzione
Indirizzo postale: Via Minghetti 10
Città: Roma
Codice postale: 00187
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni secondo le decorrenze di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR
Città: Firenze
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/02/2020


