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AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE 

OCCIDENTALE

Sede: Palazzo San Giorgio, via della Mercanzia n. 2 - 16124 

Genova 

Punti di contatto: Pec: segreteriagenerale@pec.porto.genova.it 

(GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.52 del 8-5-2017) 

Bando di gara - CIG 704835026C 

Procedura aperta sopra soglia  comunitaria  per  l'affidamento  del

servizio di trasporto marittimo per gli addetti alle boe e ai  fanali

del porto di Genova nell'ambito del demanio marittimo  dell'autorita'

di sistema portuale del mar  ligure  occidentale,  compresi  i  porti

satellite di Multedo e Voltri, nella rada di Genova. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE:  Autorita'  di  Sistema

Portuale del Mar Ligure  Occidentale-Palazzo  San  Giorgio-Via  della

Mercanzia    2    - 16124    Genova    - Posta     Elettronica:

segreteriagenerale@pec.porto.genova.it.       Responsabile        del

Procedimento: Dott. Ing. Davide Sciutto. Ulteriori informazioni  sono

disponibili     presso:     Direzione      Tecnica      - email:

d.sciutto@porto.genova.it.  I  documenti  di  gara  sono  disponibili

presso il seguente indirizzo internet: http://www.porto.genova.it. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO:  II.1.2)  Appalto  di  servizi  -

Luogo: IT 010025.  II.1.6)  CPV:  60640000-6  "Trasporti  Marittimi".

II.1.8) Lotti: No.  II.1.9)  Varianti:  No.  II.2.1)  Quantitativo  o

entita' totale; L'importo  complessivo  stimato  dell'appalto  - IVA

esclusa - e' E 750.000,00 di cui costi per  la  sicurezza  pari  a  E

90.000,00. Trattandosi, comunque, di  servizi  a  consumo,  l'importo

complessivo di E 750.000,00 IVA esclusa  nel  triennio  - di  cui  E

500.000,00 per i primi due  anni  ed  E  250.000,00  per  il  periodo

corrispondente all'opzione di prosecuzione - e' da considerarsi  come

somma massima spendibile  da  parte  dell'Ente  per  il  servizio  in

oggetto,  restando  inteso  che  saranno  liquidati  i  soli  servizi

effettivamente resi ed approvati dal RUP  sulla  base  delle  tariffe

risultanti dal ribasso offerto in sede di  gara,  non  avendo  l'Ente

alcun obbligo di  raggiungimento  di  detto  importo  massimo  e  non

potendo l'Affidatario fare alcun affidamento su detto importo  o  sul

raggiungimento di alcun importo minimo. II.2.2) Opzioni:  Opzione  di

prosecuzione fino ad un massimo di ulteriori mesi  12  (dodici)  alle

medesime condizioni. II.3) Durata  dell'appalto:  anni  2  (due)  con

opzione di prosecuzione sino ad un massimo di ulteriori 12 mesi 

SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO,

FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) Cauzioni  e  garanzie  richieste:  2%

dell'importo massimo stimato di cui al punto II.2.1) secondo  termini

e modalita' di cui  al  Disciplinare  di  gara.  III.2.1)  Situazione
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personale   degli   operatori,   inclusi   i    requisiti    relativi

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: si

rimanda al disciplinare  di  gara.  III.2.2)  Capacita'  economica  e

finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di gara.  III.2.3)  Capacita'

tecnica: Si rimanda al Disciplinare di gara. 

SEZIONE IV:  PROCEDURA:  IV.1.1)  Procedura  aperta  sopra  soglia.

IV.2.1) criterio del minor prezzo come indicato nel  Disciplinare  di

gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento  delle  offerte;  12/06/2017

ore 13:00; Indirizzo al quale trasmettete le  offerte:  Autorita'  di

Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Palazzo San  Giorgio  -

Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova. IV.3.6) Lingua utilizzabile per

la presentazione delle domande di partecipazione.  Italiano.  IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente e' vincolato alla propria

offerta: 270 giorni dal  termine  ultimo  per  il  ricevimento  delle

offerte. IV.3.8) Modalita' di apertura delle offerte: 12/06/2017  ore

15.00 e' ammesso un rappresentante per concorrente. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1)

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria - Via dei Mille 9  -

16147   Genova.   VI.4.2)   Presentazione   del   ricorso:   30   gg.

dall'esclusione o, per i bandi e avvisi autonomamente  lesivi,  dalla

pubblicazione sulla GURI.  VI.4.3)  Servizio  presso  il  quale  sono

disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Autorita' di

Sistema Portuale del Mar  Ligure  Occidentale  - Servizio  Legale  -

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2  - 16124  Genova.  VI.5)

Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 02/05/2017. 

Il responsabile unico del procedimento 

dott. ing. Davide Sciutto 

TX17BFG7381
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