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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:672898-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Trieste: Lavori di costruzione di porti
2021/S 255-672898
Bando di gara
Lavori
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: TRIESTE MARINE TERMINAL s.p.a.
Numero di identificazione nazionale: 01000380327 codice fiscale
Indirizzo postale: Molo VII - Porto Franco Nuovo
Città: TRIESTE
Codice NUTS: ITH44 Trieste
Codice postale: 34123
Paese: Italia
Persona di contatto: RUP Ing. Gaetanino Giovanni Tufaro
E-mail: trieste-marine-terminal@pec.it
Tel.: +39 040318644
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.trieste-marine-terminal.com
Indirizzo del profilo di committente: www.trieste-marine-terminal.com
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.trieste-marineterminal.com/it/sezione-appalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Organismo di diritto privato

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Attività portuali

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura ristretta per affidamento appalto integrato avente ad oggetto progettazione esecutiva e esecuzione di
tutti i lavori per realizzazione I° stralcio prolungamento 100 m molo VII Porto Trieste
Numero di riferimento: CIG 904772962A

II.1.2)

Codice CPV principale
45241000 Lavori di costruzione di porti

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori
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II.1.4)

Breve descrizione:
Gara a procedura ristretta, relativa alla progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutte le opere necessarie per la
realizzazione del I° stralcio del prolungamento di 100 m del Molo VII del Porto di Trieste, secondo le condizioni
stabilite dal capitolato speciale d’appalto, e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto definitivo

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 33 387 887.73 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH44 Trieste
Luogo principale di esecuzione:
Porto di Trieste - Molo VII

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri
fiscali, sono i seguenti:
categorie di cui al DPR 207/2010:
-OG7 (categoria prevalente) per un importo di € 19.031.069,60
-OS21 per un importo di € 14.040.187,11
Servizi di progettazione: gli importi dei corrispettivi sono stati calcolati in base alle seguenti categorie/ID. Classi
di cui al D.M. del 17.6.2016:
-Idraulica D.01
-Strutture S.05
La stazione appaltante per l’affidamento della presente gara procede ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.L.
16 luglio 2020 n. 76 come convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020 n. 120. Le previsioni
del D.Lgs. 50/2016 e di altri atti normativi comunque richiamati nella documentazione a base di gara devono
intendersi applicabili.

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
Valore, IVA esclusa: 33 387 887.73 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 586
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9)

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero previsto di candidati: 10

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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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:
Si rimanda al punto 8.1 del Disciplinare di prequalifica

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si rimanda al punto 8.2 del Disciplinare di prequalifica

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si rimanda al punto 8.2 del Disciplinare di prequalifica

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Le condizioni di esecuzione dell’appalto sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, nello schema di
contratto e nei relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

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

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/02/2022
Ora locale: 13:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data: 18/06/2022

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)

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
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Termine richiesta chiarimenti indirizzate al RUP ed inviate all’indirizzo PEC trieste-marine-terminal@pec.it entro
08.02.2022 ore 13:00 (10 gg. prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di
partecipazione)
Il Bando di gara, il Disciplinare di prequalifica (e relativi allegati) e il Progetto definitivo saranno disponibili sul
“profilo di committente” di questa Stazione Appaltante, all’indirizzo: https://www.trieste-marine-terminal.com/it/
sezione-appalti
NORME E CRITERI OGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE
Riferimento Disciplinare di prequalifica:
• Soggetti ammessi alla gara e condizioni di partecipazione: v. punto 6
• Avvalimento: v. punto 9
• Subappalto: v. punto 10
• Soccorso istruttorio: v. punto 13
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo posto a
base di gara ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare una garanzia definitiva, nella misura
del 10 % dell'importo complessivo netto del contratto. TMT S.p.A. accetterà solo garanzie stipulate con primari
istituti di credito e compagnie di assicurazione, per tali definendosi le imprese in possesso di un rating pari
o superiore a BBB- rilasciato da Standard & Poors o da Fitch Ratings, pari o superiore a BBB- se rilasciato
dall’Agenzia A.M. Best, pari o superiore a Baa3 se rilasciato dall’Agenzia Moody’s o in possesso di requisiti
ritenuti analoghi da parte della stessa committente.
La mancata costituzione della garanzia comporterà la decadenza dell'affidamento.
Gli stessi requisiti saranno applicati per l’accettazione delle polizze che il soggetto aggiudicatario sarà obbligato
a stipulare per la sottoscrizione del contratto.
La garanzia non è soggetta ad alcuna riduzione progressiva e cessa di avere effetto alla data di approvazione
del certificato di collaudo provvisorio.
TMT S.p.A. si riserva il diritto di sospendere o interrompere – a propria totale discrezione – la procedura di
aggiudicazione dell’appalto in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di motivazione, senza che per questo
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incorra in alcuna responsabilità, né che insorgano a favore del concorrente diritti o pretese di sorta nei confronti
di TMT S.p.A. stessa.
PRINCIPALI MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI
APPLICABILI IN MATERIA
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione resteranno fissi e invariati per tutta la durata dell’appalto.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. 136/2010.
I corrispettivi d’appalverranno liquidati secondo modalità indicate nel CSA
TEMPI
Progettazione: 60 giorni n.c. decorrenti dopo la sottoscrizione contratto, dal relativo ordine di servizio del RUP
Lavori: 526 giorni n.c.
IMPORTO A BASE DI GARA
€ 33.387.887,73 al netto di IVA, di cui € 316.631,02 per spese progettazione esecutiva, € 567.364,49 per oneri
attuazione piani di sicurezza, non soggetti a ribasso e € 34.039,31 per oneri anti COVID-19 non soggetti a
ribasso
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi art. 61 comma 3 e art. 91 del D.lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante si riserva di invitare a presentare
offerta dieci operatori economici secondo quanto indicato al punto 11 del disciplinare di gara cui si rimanda.
Il R.U.P. è l’Ing. Gaetanino Giovanni Tufaro
La validazione del progetto posto a base di gara è avvenuta in data 23/12/2021.
All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del Codice,
un’anticipazione pari al 20% importo contrattuale.
TMT S.p.A., ha il diritto di sospendere o interrompere – a propria totale discrezione – la procedura di
aggiudicazione dell’appalto in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di motivazione, senza che per questo
incorra in alcuna responsabilità, né che insorgano a favore del concorrente diritti o pretese di sorta nei confronti
di TMT S.p.A. stessa
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Fruli Venezia Giulia
Indirizzo postale: Palazzo Stratti, Piazza Unità d'Italia 7
Città: TRIESTE
Codice postale: 34121
Paese: Italia
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Proposizione del ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 30 giorni dalla data
della pubblicazione del bando ovvero dalla piena conoscenza dell'atto ritenuto lesivo.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
28/12/2021
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