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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 32 del 27 giugno  2005 
 
AUTORITA’ PORTUALE DI SALERNO - via A. Sabatini, n° 8-84121 Salerno - Ufficio Gare e Contratti - Bando 
di gara a pubblico incanto - Procedura aperta per la realizzazione di un sistema di accosto ed 
ormeggio per l’attracco navi Ro –Ro Pax al molo di sottoflutto del Porto Commerciale di Salerno - 
Importo posto a base di gara Euro 889.620,02. 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Portuale di Salerno - via A. Sabatini, n° 8-84121 Salerno; 
tel. 089 25 88 111- fax 089 25 14 50; e-mail aut.portsa@tiscalinet.it; 

2. Procedura di aggiudicazione:  

L’appalto sarà affidato con il sistema del pubblico incanto di cui all’art. 20 L 109/94 e ss.mm.ii. ed il 
contratto stipulato con il metodo di cui all’art. 21 comma 1 lettera c) L 109/94 e ss.mm.ii. La gara è 
regolata dalle norme di cui alle leggi e regolamenti di contabilità generale dello Stato, legge 109/94, 
D.P.R. 554/99, D.M L.P 145/2000 e successive modifiche ed integrazioni, circolare M. LL.PP. n° 
182/400/93 dell’1.3.2000 e L. 166/2002. 

3. Oggetto dell’affidamento: L’Appalto ha per oggetto la realizzazione di un sistema di accosto ed 
ormeggio per l’attracco navi Ro –Ro Pax al molo di sottoflutto del Porto Commerciale di Salerno, come 
meglio descritte ed individuate agli artt. 2 e ss del Capitolato Speciale d’Appalto. 

4. Luogo di esecuzione dei lavori: l’esecuzione di tutti i lavori avverrà a cura e spese della ditta 
appaltatrice direttamente al molo di sottoflutto all’interno del Commerciale di Salerno. 

5. Termine ultimo per il completamento dei lavori. Il termine utile per dare ultimati tutti i lavori in 
appalto è fissato in 103 (centotre) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data dell’ultimo 
verbale di consegna. Il termine per l’ultimazione dei lavori, è qualificato essenziale ai sensi dell’art. 1457 
c.c. In caso di ritardata ultimazione si applicheranno le penali di cui all’art. 12 del Capitolato Speciale di 
Appalto. In caso di non osservanza delle norme del presente Bando di Gara e del Capitolato speciale di 
appalto l’Amministrazione si avvarrà della clausola di risoluzione espressa ex art. 1456 c.c.  

6. Importo a base di gara. L’importo totale dei lavori, a corpo ed a misura, posto a base di gara è di: 
Euro 889.620,02 (euro ottocentottantanovemilaseicentoventi/02), oltre Euro 22.728,97 (euro 
ventiduemilasettecentoventotto/97) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo 
contrattuale totale di Euro 912.348,99 (euro novecentododicimilatrecentoquarantotto/99) 

8. Requisiti per la partecipazione alla gara.  

Sono ammessi alla presente gara i soggetti di cui all’art 10 comma 1 lett. a), b), c), d) e) e-bis) e 
quelli di cui all’art. 13 commi 1 e 5 della L. 109/94 iscritti alla Camera di Commercio per la categoria di 
lavori riguardante la realizzazione di opere marittime ed in possesso di adeguata attestazione di 
qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente 
autorizzata, in corso di validità per le seguenti categorie: 

OG 7 – Opere marittime - classifica II; 

OS 21 – Opere strutturali speciali – classifica I; 

OS 18 – Componenti strutturali in acciaio – classifica I; 

Qualora l’impresa in possesso della qualificazione per la categoria prevalente non fosse in possesso 
della qualificazione per l’esecuzione dei lavori di cui alla categorie OS18 potrà subappaltarli oppure 
eseguirli in ATI. Qualora l’impresa in possesso della qualificazione per la categoria prevalente non fosse in 
possesso della qualificazione per l’esecuzione dei lavori di cui alla categorie OS21 è obbligata ad eseguirli 
in ATI. 

Il subappalto è ammesso in conformità di quanto specificato dell’art. 18 della L. 55/1990. La richiesta 
di subappalto dovrà essere espressa già in sede di offerta, indicando previamente le categorie di lavori da 
subappaltare. 

8. Termine e modalità di presentazione dell’offerta. Per partecipare alla gara, le Ditte interessate e 
in possesso dei requisiti innanzi detti dovranno far pervenire al seguente indirizzo: 

Autorità Portuale di Salerno, via A. Sabatini. n. 8, esclusivamente per mezzo del servizio postale o di 
corriere autorizzato, non più tardi delle ore 12,00 del giorno 22/07/2005 un plico, debitamente sigillato 
con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente scritta 
“Offerta per la realizzazione di un sistema di accosto ed ormeggio per l’attracco navi Ro –Ro Pax al molo 
di sottoflutto del Porto Commerciale di Salerno” nel quale dovranno essere inclusi: 

Plico A, contenente la documentazione amministrativa; Plico B, contenente l’offerta economica. 
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Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) Dichiarazione preliminare, resa dal legale rappresentante dell’impresa partecipante, comprovante 
la conoscenza dei lavori da eseguire e delle condizioni dell’appalto. (Modello A); 

2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000 comprovante il possesso dei requisiti di 
capacità morale, tecnica ed economica per la partecipazione alla presente gara. 

Detta dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere resa: 

a) dal Legale rappresentante dell’impresa utilizzando l’apposito Modello B; 

b) da ciascuno dei direttori tecnici utilizzando l’apposito Modello C; 

c) da ciascun socio di società in nome collettivo e società in accomandita semplice utilizzando 
l’apposito Modello D; 

d) da ciascun soggetto di cui all’art. 75 comma 1 lett. c) cessato dalla carica nel triennio antecedente 
la pubblicazione del presente Bando utilizzando l’apposito Modello E; 

Le predette dichiarazioni sostitutive devono essere rese utilizzando i modelli A – B - C – D ed E allegati 
al presente Bando. Pena l’esclusione dalla gara, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte, con 
firma leggibile e per esteso, dal dichiarante e corredate da copia del documento di identità del 
dichiarante medesimo.  

3) La cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori ai sensi dell’art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto, 
dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia della sottoscrizione del 
contratto. E’ fatto divieto, pena l’esclusione dalla gara, avvalersi di garanzie prestate da intermediario 
finanziario. 

Nella busta “B” deve essere contenuta, a pena di esclusione, L’OFFERTA ECONOMICA utilizzando a tal 
fine l’apposito modello (MODELLO F) contenente l’apposita lista delle lavorazioni e forniture (allegato al 
presente Bando). Detto modello dovrà essere completato in ogni sua parte e sarà controllato ai sensi 
dell’art. 90 comma 5 del D.P.R 554/99, in base al quale, sulla scorta dei prezzi unitari offerti, è 
determinato il prezzo globale ed il relativo ribasso percentuale rispetto all’importo dei lavori a base di 
gara. Ai fini dell’aggiudicazione la percentuale di ribasso sarà presa in considerazione fino alla terza cifra 
decimale. Il prezzo offerto dovrà essere espresso in cifre ed in lettere, oltre alla indicazione del massimo 
ribasso percentuale rispetto all’importo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza. In caso di discordanza tra i valori in cifre e quelli in lettere sarà ritenuto valido il valore 
più favorevole all’amministrazione. Non sono ammesse offerte in aumento. La lista, a pena di esclusione 
dell’offerta, deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante della ditta o da suo 
procuratore e non può presentare cancellazioni o abrasioni che non siano espressamente confermate 
dall’appaltatore mediante apposizione della propria firma. In caso che la suddetta dichiarazione sia 
sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. La firma dovrà 
essere leggibile ed apposta per esteso. L’offerta va inoltre accompagnata a pena di inammissibilità da una 
dichiarazione di presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità relativamente alla parte a corpo 
non ha valore negoziale restando il prezzo offerto, seppure determinato attraverso l’applicazione dei 
prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 19 comma 4 
della legge 109/94 e s. m. e dell’art. 326 comma 2 della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F. I prezzi unitari 
dell’Impresa aggiudicataria valgono quali prezzi contrattuali. L’offerta deve essere corredata pena 
l’esclusione dalla Gara da copia del documento di identità del dichiarante. L’offerta dovrà essere chiusa in 
apposita busta, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con 
l’indicazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. In detta busta non 
dovranno essere inseriti altri documenti oltre a quelli richiesti dal presente articolo. Per i raggruppamenti 
di impresa l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina 
prevista all’ art. 10 comma 1 lett. d) ed all’art. 13 commi 1 e 5 della L. 109/94. Per le offerte 
anormalmente basse si applicherà la procedura di cui all’art. 21, della L n. 109/94. La mancata ricezione 
del plico nei termini e nei modi assegnati e/o l’omissione di uno solo dei documenti richiesti o 
l’irregolarità di uno solo di essi o la mancanza di uno solo dei requisiti prescritti nel presente bando, 
determinerà l’esclusione della Ditta dalla gara. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo 
rischio dei mittenti. 

9. Apertura offerte. La gara sarà espletata, in forma pubblica, il giorno 25/07/2005 alle ore 10.00 
nella sede dell’Autorità Portuale di Salerno, alla via A. Sabatini n. 8.  

10. Aggiudicazione e stipula del contratto di appalto.  
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Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato 
all’art. 9 per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle 
offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escluderle dalla gara; 

b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 
generali; 

L’amministrazione successivamente all’apertura dei plichi contenenti la documentazione 
amministrativa (PLICO A) e prima dell’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche (PLICO B) 
procederà ai controlli di cui all’art. 10 comma 1 quater L. 109/94 e ss.mm.ii. Il soggetto deputato 
all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B - 
offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, ai sensi dell’articolo 21, della legge 
109/94 e successive modificazioni. L’Amministrazione si riserva di effettuare gli accertamenti relativi alle 
predette dichiarazioni prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario. Si procederà all’aggiudicazione 
anche quando sia pervenuta una sola offerta valida. In caso di parità tra le offerte si procederà a 
sorteggio. L’Amministrazione, con suo provvedimento, aggiudicherà definitivamente l’appalto. Il contratto 
è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi degli art. 326, commi secondo e terzo, e 329 della legge 20 marzo 
1865 n. 2248, e dell’art. 45, comma 6, e dell’art. 90 comma 5 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. Si 
osserveranno le norme di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto. Prima dell’aggiudicazione 
definitiva e della stipula del contratto si procederà all’acquisizione di: 

1) certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti degli amministratori e dei direttori 
tecnici, in originale o copia autentica; 

2) originale o copia autentica del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con annotazioni a 
margine ai fini antimafia e fallimentari.  

3) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento previsto ai sensi del D.Lgs 
n. 494 /1996; 

4) piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art. 31 comma 1 bis lett. c L 109/94; 

5) certificazioni SOA in originale o copia autentica per la verifica del possesso dei requisiti di 
partecipazione di cui all’art. 8 del presente Bando; 

6) dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata da INPS, INAIL e dalle Casse Edili; 

7) cauzione definitiva, a norma dell’art. 30 comma 2 della L. 109/94; 

8) polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati stipulata nella 
forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), a norma dell’art. 9.3.1 del Capitolato Speciale di Appalto; 

9) polizza assicurativa con un massimale di Euro 500.000,00 di responsabilità civile per i danni causati 
anche a terze persone ed a cose di terzi a norma dell’art. 9.3.1 del Capitolato Speciale di Appalto 

10) ricevuta di avvenuto versamento della somma per le spese di contratto, di registro ed accessorie; 

L’amministrazione nelle more del perfezionamento degli atti contrattuali, si riserva la facoltà di dare 
corso ai lavori mediante ordine scritto di consegna d’urgenza. Prima dell’inizio dei lavori, infine, l’impresa 
dovrà comunicare il nominativo del direttore tecnico di cantiere, e dovrà consegnare copia della 
documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa 
cassa edile, e produrre copia del libro matricola. Qualora per qualsiasi causa non potesse essere stipulato 
il contratto con la ditta aggiudicataria o questa rinunciasse all’appalto, l’Amministrazione, incamererà la 
cauzione. Si avverte, infine, che la presente richiesta non impegna in alcun modo l’Amministrazione, che 
si riserva di non procedere all’aggiudicazione, senza che per questo le Ditte possono accampare diritto 
alcuno.  

11. Finanziamento. I lavori oggetto del presente appalto sono finanziati con i fondi della L. 413/98. Ai 
pagamenti si provvederà con le modalità previste dagli artt. 16 e 19 del Capitolato Speciale di Appalto.  

12. Soggetti ammessi alla apertura delle offerte 

I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

13. Altre informazioni 

a) L’Amministrazione si riserva la facoltà di: sospendere o non effettuare la gara, di annullarla dopo 
la sua effettuazione o non darvi corso;  
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b) L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare a nessuna ditta l’esecuzione dei lavori 
laddove dovesse ritenere non congrue le offerte presentate dalle ditte; 

c) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere prodotti in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata; 

d) I compensi relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno corrisposti 
all’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato al subappaltatore, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia 
effettuate; 

e) in caso di fallimento o di risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento 
dell’originario appaltatore, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 10 
comma 1 ter della legge n. 109/94 e ss.mm.ii;  

f) Mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, 
l’Autorità Portuale non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli 
atti inerenti all’appalto in oggetto e ad esso necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia 
giuridica; 

g) Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche si informa che i dati forniti dalle imprese sono 
da questa Amministrazione trattati per le sole finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva 
stipulazione e gestione dei contratti. Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nel 
rispetto della citata legge e dei relativi obblighi di riservatezza; 

h) Responsabile unico del procedimento è l’ing. Elena Valentino, Capo Area Tecnica di questa Autorità 
Portuale. 

14. Ufficio di riferimento. Il servizio presso il quale può essere visionato il capitolato Speciale di 
appalto e gli elaborati di progetto è la sede dell’Autorità Portuale di Salerno ed è possibile ritirarne copia 
presso la copisteria Caggiano sito in via Duomo n. 51 Salerno Tel. 089/220501. 

 
Il Presidente 

Avv. Fulvio Bonavitacola 
 
 

 


