Progetto di “Riqualificazione e ammodernamento delle infrastrutture portuali della base
navale della Marina Militare” nel porto di Brindisi.

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
PER L’AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2 lettera a), DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI RILIEVO
TOPOGRAFICO, INDAGINE BATIMETRICA E RILIEVO SUBACQUEO

CIG: Z7021CB36E

CUP B84C17000110001

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM), mediante la pubblicazione del
presente avviso, intende espletare un'indagine esplorativa di mercato, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata all’individuazione di operatori economici per l’affidamento del
servizio di cui all’oggetto. Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente. L’AdSP MAM si
riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar
seguito all’affidamento del servizio.

1. OGGETTO
Il presente avviso viene pubblicato quale indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 7, al fine di individuare
gli operatori economici che intendano partecipare all’affidamento diretto (ex art. 31 comma 8 del d.lgs. n.
50/2016) di una campagna di indagini conoscitive sulla situazione di alcune aree nel porto di Brindisi e dei
prospicienti specchi acquei, allo scopo di elaborare il progetto di “riqualificazione e ammodernamento delle
infrastrutture portuali della base navale della Marina Militare” nel Seno di Ponente.
L’affidamento riguarda l’esecuzione - come di seguito specificato - di:




rilievo topografico plano-altimetrico e indagini sui sottoservizi;
rilievo batimetrico;
ispezione subacquea;

Dettagliatamente descritte nelle allegate specifiche tecniche.

2. STAZIONE APPALTANTE
STAZIONE APPALTANTE: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – porti di Bari, Brindisi,
Manfredonia, Barletta, Monopoli.
Sede del Porto di Brindisi, Piazza Vittorio Emanuele II, 7 – 72100 Brindisi (BR).
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Procedura indetta in attuazione del Determina Presidenziale n. 12 del 23.01.2018.
smartCIG: Z7021CB36E.
Documentazione

e

informazioni

generali

sono

disponibili

sul

profilo

di

committente

http://www.adspmam.it/bandi-e-gare nonché sulla piattaforma telematica https://gare.adspmam.it/ nella
sezione albo fornitori.
Responsabile del procedimento: dott. ing. Francesco Di Leverano;
Lingua ufficiale: Italiano; ogni documento relativo al concorso deve essere redatto in lingua italiana. Atti,
certificazioni o attestazioni redatti in lingua straniera dovranno essere corredati da apposita traduzione.

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Oggetto dell’incarico è l’esecuzione di una campagna di indagini conoscitive sulla situazione di alcune aree nel
porto di Brindisi e dei prospicienti specchi acquei, allo scopo di elaborare il progetto di “riqualificazione e
ammodernamento delle infrastrutture portuali della base navale della Marina Militare” nel Seno di Ponente.
L’affidamento riguarda l’esecuzione - come di seguito specificato - di:




rilievo topografico plano-altimetrico e indagini sui sottoservizi;
rilievo batimetrico;
ispezione subacquea;

da effettuarsi secondo quanto dettagliatamente previsto nelle allegate specifiche tecniche.

4. PREZZO A BASE DI OFFERTA
L’importo del compenso per l’espletamento del servizio a base d’offerta è di € 39.500,00 (euro
trentanovemilacinquecento/00), oltre IVA se dovuta.
Detto importo è da considerarsi non strettamente dipendente dalle effettive superfici coperte dai rilievi, le cui
estensioni indicate devono intendersi puramente orientative (i limiti esatti effettivi delle aree di indagine saranno
le poligonali aventi i vertici che l’Amministrazione avrà cura di fornire in sede di consegna del servizio).
Oltre al suddetto onorario, null’altro spetta all’Affidatario a qualsiasi titolo. Tutte le altre spese necessarie per
l’espletamento dell’incarico sono a carico dello stesso.
Il concorrente, nel presentare l’offerta, dovrà dare atto di avere tenuto conto - nella determinazione del ribasso
da applicare al compenso come sopra quantificato - del grado di complessità dell’incarico.

5. TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio in oggetto, comprese le restituzioni grafiche e CAD, dovrà avere una durata massima di giorni 30 naturali
e consecutivi dalla data di avvio del servizio. Trascorso infruttuosamente tale termine, all’affidatario verrà
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progressivamente applicata una penale giornaliera nella misura dell’un per mille del corrispettivo e comunque
complessivamente non superiore al 10%.
Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 (trenta), ferme restando le penali ed eventuali possibili rivalse o
responsabilità personali, l’AdSP MAM, senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno verso il
professionista incaricato inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta
per onorari e rimborso di spese relative all’opera anche eventualmente svolta ma non consegnata. Sono fatti salvi
i ritardi non imputabili direttamente al professionista incaricato e ai suoi collaboratori, nonché a cause di forza
maggiore. Sarà comunque facoltà dell’Amministrazione risolvere unilateralmente il contratto per inadempienza
dei patti contrattuali o per ritardi od omissioni nell’esecuzione della prestazione e comunque per superamento
dei termini temporali previsti, senza che l’affidatario possa accampare alcuna richiesta economica, sia a titolo
compensativo che risarcitorio.
Per gravi e riconosciuti motivi o altra circostanza non prevedibile, o anche fatti o circostanze dipendenti dalla
volontà dell’Amministrazione, la medesima potrà concedere motivatamente una proroga sui tempi contrattuali,
nella misura strettamente necessaria a garantire al professionista il recupero della parte di tempo contrattuale
non effettivamente fruita per i motivi di carattere eccezionale anzidetti.
In questa ultima ipotesi, il soggetto affidatario non avrà diritto ad alcun compenso accessorio per l’ulteriore durata
delle attività.
La suddivisione dei tempi di esecuzione del servizio viene dettagliatamente descritta nelle allegate specifiche
tecniche.

6. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 46 del d.lgs. n.50/2016, con i limiti,
relativamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, di cui al comma 2 dell’art. 48 del succitato d.lgs.

6.1 Requisiti di partecipazione (art. 80 del d.lgs. n. 50/2017 e s.m.i.)
Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che versino in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs.
n. 50/2016.

6.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del d.lgs. n. 50/2017 e s.m.i.)
- Iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività oggetto del presente avviso
Per la partecipazione alla manifestazione di interesse, il possesso dei requisiti viene fornito dal concorrente
presentando dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello predisposto da
questa Amministrazione (modello A) per i requisiti di ordine generale e per i requisiti tecnici e professionali.
In assenza del requisito sopra citato, il richiedente sarà escluso dalla procedura per l'affidamento del servizio
oggetto del presente avviso.
7. MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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La procedura di gara si svolgerà in via telematica sulla piattaforma TuttoGare. Gli operatori economici che
intendono partecipare dovranno preventivamente identificarsi sul Sistema TuttoGare (gare.adspmam.it) secondo
la procedura di registrazione se non l'hanno già fatto.
Per abilitarsi alla piattaforma e partecipare l’operatore dovrà seguire le “norme tecniche di utilizzo” pubblicate
sulla homepage e consultabili al seguente link https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php con particolare
riguardo alle istruzioni di cui al punto 7.
L’operatore economico dovrà presentare telematicamente, secondo le istruzioni di cui al punto precedente, la
seguente documentazione
BUSTA A - Domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il MODELLO A
(allegato al presente avviso) e, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in forma di dichiarazione sostitutiva, dovrà
essere debitamente sottoscritta, a pena di esclusione dal soggetto interessato, che dichiarerà, inoltre, di
possedere i requisiti per la partecipazione alla selezione, ivi inclusi quelli relativi ai motivi di esclusione di cui all’art.
80 del d.lgs. n. 50/2016. Sempre nella domanda di partecipazione, al fine di consentire alla Stazione Appaltante
l'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 76 del d.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà
l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e l'indicazione del domicilio eletto per tutte le
comunicazioni inerenti la procedura in oggetto.
Cauzione provvisoria: unitamente alla domanda di partecipazione, nella busta “A” l’operatore economico dovrà
presentare cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell’importo a base di gara, come previsto dall’art. 93 del
d.lgs. 50/2016.
L'Offerta Economica dovrà essere compilata in conformità con il MODELLO B disponibile sulla Piattaforma
TuttoGare. Il ribasso dev’essere indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il
ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere ed è indicato
con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola - eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento.
Il ribasso offerto relativo all’esecuzione del servizio si applica all’importo del servizio, pari ad € 39.500,00 (euro
trentanovemilacinquecento/00), oltre IVA se dovuta.

8. TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il plico di cui al precedente punto dovrà pervenire telematicamente, secondo le istruzioni di cui sopra, entro le
ore 12.00 del giorno 01.03.2018.
Non saranno ritenuti ammissibili i plichi che dovessero pervenire oltre il termine di presentazione di cui sopra.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del d.lgs. n. 50/2016.
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La presente richiesta non vincola in alcun modo L’AdSP MAM che rimane libera in qualsiasi momento di
interrompere la presente procedura qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
dell’affidamento, ovvero di procedere all’affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo a suo giudizio secondo
i criteri sopra riportati.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’eventuale affidamento diretto anche in caso di
presentazione di una sola offerta valida.
L'esito dell'eventuale affidamento diretto, sarà reso pubblico, sul sito istituzionale dell’AdSP MAM sezione
Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti.

10. QUESITI
Quesiti e richieste di chiarimenti potranno essere presentati esclusivamente attraverso la piattaforma TuttoGare
secondo le modalità in essa dettagliate e dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre il giorno
23.02.2018.
I quesiti che dovessero pervenire oltre la suddetta data e nelle modalità diverse rispetto a quelle sopra indicate,
non saranno presi in considerazione.
Entro il giorno 26.02.2018 verrà pubblicata nella sezione apposita del sito web dell’AdSP MAM una sintesi
comprendente tutti i quesiti posti e le relative risposte (Q&A).

11. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio
dei mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”). Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 si informano i concorrenti
della procedura di gara che:
-

i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale hanno
presentato la documentazione;

-

il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla presenta
procedura;

-

il mancato conferimento dei dati richiesti comporta impossibilità di partecipare all’indagine di mercato ovvero
esclusione dalla stessa;

-

il trattamento dei dati giudiziari è effettuato ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

-

il Responsabile del trattamento dei dati per l’AdSP MAM è il Segretario Generale, Amm. Salvatore Giuffrè;

-

in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi
dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003

12. ALTRE INFORMAZIONI
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Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione appaltante.



La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.



Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura saranno effettuate dalla Stazione attraverso il portale
TuttoGare all’indirizzo indicato dai concorrenti in fase di abilitazione; sarà cura del concorrente verificare il
corretto funzionamento della P.E.C. ovvero comunicare eventuali cambiamenti di recapito, poiché l’invio delle
comunicazioni tramite tale mezzo produrrà tutti gli effetti giuridici della notifica;



l’Amministrazione, prima di effettuare l’aggiudicazione del servizio, procederà alla verifica dei requisiti ex art.
80 d.lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali di cui all’art. 6 del presente avviso.

Il R.U.P.
Francesco Di Leverano
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