AUTORITA’ PORTUALE DI MESSINA
Sistema Portuale di Messina e Milazzo
Area Affari Legali, Gare e Contratti
Servizio Appalti e Gare

BANDO DI GARA DI LAVORI
SEZIONE I
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Autorità Portuale di Messina – Via Vittorio Emanuele II° n. 27 - Telefono 090-6013211 - Fax 090710120 - Indirizzo Internet www.porto.messina.it - protocollo@autoritaportualemessina.it.
La presente procedura di gara verrà svolta interamente con modalità telematica come
dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara. Accesso, registrazione ed utilizzo della procedura
telematica La presente procedura di gara verrà svolta mediante apposito sistema informatico
accessibile all'indirizzo https://appalti.porto.messina.it.
SEZIONE II:
OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Lavori di realizzazione del nuovo terminal
passeggeri nel Porto di Messina CUP F48B15000000005 – CIG 7898082772
Decreto a contrarre: Decreto Commissariale n. 68 del 07/05/2019;
II.1.1) Tipo di appalto e Luogo di esecuzione: Appalto pubblico di lavori di realizzazione del
nuovo terminal passeggeri nel Porto di Messina;
II.1.2) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le
forniture e le prestazioni necessarie per realizzazione dei “lavori di realizzazione del nuovo terminal
passeggeri nel porto di Messina” Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le
forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli
impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche.
II.2.1) Quantitativo o entità totale – Importo complessivo dell’appalto:
a Lavori Edili (Cat. OG1)
b Impianti tecnologici (Cat. OG 11)
b.1 Impianti idrico‐sanitario, cucine, lavanderie (Cat. OS 03) € 110.649,12
b.2 Impianti Termici e di Condizionamento (Cat. OS 28)
€ 704.911,55
b.3 Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi (Cat. OS 30
€ 791.851,24
c Strutture in legno (Cat. OS 32)
d Componenti per facciate continue (Cat. OS 18‐B)
e Costi della Sicurezza (art. 131. Comma 3 D.Lgs. 163/2016 e s.m.i.)

€ 1.840.568,99
€ 1.607.411,91

€ 1.041.776,18
€ 741.658,83
€ 139.680,31
---------------SOMMANO € 5.371.096,21
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II.2.2 Durata dell’appalto: il tempo utile per l’esecuzione dei lavori, come previsto dall’art. 21 del
Capitolato speciale di appalto, è fissato in giorni 330 (trecentotrenta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
II.2.3 Finanziamento, pagamenti in acconto e anticipazioni:
L’appalto e finanziato con risorse dell’Autorità Portuale di Messina.
L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato
di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del
capitolato speciale d’appalto, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri
per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50%, un
importo non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila).
Ai sensi dell’art. 35 comma 18) del D.Lgs 50/2016, e prevista la corresponsione in favore
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale.
II.2.4 Progetto esecutivo: Il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi è stato redatto dal RTP
Milan Ingegneria/Ottavio Di Blasi & Partners/Studio Geologico Graziano-Masi” di Milano,
validato con atto formale del RUP in data 25/01/2019 e approvato con Decreto Commissariale n. 17
del 12/02/2019.
SEZIONE III:
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria prestata nelle forme di cui all’art. 93
d.lgs. 50/2016 e smi, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto (lavori, costi
del personale ed oneri per la sicurezza compresi), costituita alternativamente:
a)  da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, sul c/c di Tesoreria intestato ad Autorità Portuale di Messina presso MPS Via T. Cannizzaro – Messina – IBAN IT57P0103016500000001906564;
 da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle
finanze. La garanzia, rilasciata in osservanza del decreto ministeriale n. 123/2004, deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonchè l’operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del d. lgs. n. 385/1993
contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui
all’art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 qualora l’offerente risultasse affidatario. La dichiarazione
dovrà altresì contenere l’impegno a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, su richiesta
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della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza, non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi
dell’art. 103 del d. lgs. n. 50/2016;
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016.
III.1.2) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI
IMPRENDITORI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs
50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti individuati al comma 2
dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 di cui alle lettere:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti, con indicazione delle quote di partecipazione del raggruppamento
medesimo;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti
di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
III.1.3) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Non e ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono uno o più
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.

98122 MESSINA – Corso Vittorio Emanuele II n. 27 090.6013210-246 fax 090 710120
E-mail: previti@porto.messina.it – sito internet: www.porto.messina.it
C.F. 80005610839

AUTORITA’ PORTUALE DI MESSINA
Sistema Portuale di Messina e Milazzo
Area Affari Legali, Gare e Contratti
Servizio Appalti e Gare

III. 1.4) CAPACITÀ DI CARATTERE TECNICO ECONOMICO – TIPO DI PROVE
RICHIESTE
Ai sensi dell’art.84 del D. Lgs 50/2016, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara
devono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs 50/2016 mediante
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle
condizioni indicate all’ex art. 61, comma 2, del DPR 207/2010 .
III.1.5) Capacità tecnica:
Capacità tecnica e qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza):
indicazioni speciali ai fini della
gara
subap- paltabile (si/no)
Prevalente o
scorporabile

categoria

qualificazione obbligatoria
(si/no)

Lavori Edili

OG1

SI

1.840.568,99

Prevalente

Impianti Tecnologici

OG11

SI

1.607.411,91

Scorporabile,
subappaltabile

lavorazione

Strutture in Legno

OS32

Componenti per facciate OS18-B
continue

importo
(euro)

%

SI

1.041776,18

Scorporabile,
subappaltabile

SI

741.658,83

Scorporabile,
subappaltabile

Subappaltabile
nella misura max
(art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 e
smi)

***
Subappaltabile
nella misura max
(art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 e
smi)
Subappaltabile
nella misura max
(art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 e
smi)

*** per la SIOS OG11, posto che incide per oltre il 10% sull’importo totale dei lavori, il limite
massimo al subappalto è stabilito dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi, dell’importo della stessa
categoria.
L’incidenza percentuale delle categorie OS3, OS28 e OS30 nell’ambito della categoria SIOS OG11
è la seguente:
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OG11 Impianti tecnologici – importo globale Euro 1.607.411,91
OS3 Inpianti idrico – sanitario,
Euro
OS28 Impianti termici e di condizionamento
Euro
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi
Euro

110.649,12
704.911,55

2,12%
13,47%

791.851,24

15,14%

III.1.6) Capacità economica
AVVALIMENTO: Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016, l'operatore economico, singolo o in
raggruppamento di cui all'articolo 45 del D. Lgs 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo
83, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs 50/2016 e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui
all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016, nonchè il possesso dei requisiti di qualificazione di cui
all'articolo 84 del D. Lgs 50/2016, avvalendosi delle capacita di altri soggetti, anche di partecipanti
al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacita di altri soggetti dovrà allegare, oltre
all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa
attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs.
50/2016, nonchè il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore
economico dovrà dimostrare alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante
presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui e carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci,
ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D.Lgs 50/2016, nei confronti dei
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente dovrà
allegare, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù
del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
La mancata presentazione delle dichiarazioni e/o documenti sopra indicati comporterà l’esclusione
del concorrente dalla procedura di appalto.
SEZIONE IV
PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta telematica con documentazione disponibile sul sito
https://appalti.porto.messina.it
IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
degli artt. 95, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. Si rinvia al disciplinare di gara per le informazioni
dettagliate in merito all'attribuzione e all'articolazione del punteggio relativo all’offerta tecnica,
compresa l’offerta tempo, ed all’offerta economica, nonché per la descrizione puntuale degli
elementi di valutazione e dei sub-criteri di attribuzione dei suddetti punteggi. Il disciplinare di gara
dettaglierà, inoltre, le modalità di predisposizione e presentazione dell’offerta da parte dei
concorrenti.
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IV.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/06/2019 ore 13.00;
IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
IV.6) Apertura delle offerte: 11/07/2019 alle ore 10.00.
IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle buste: Trattandosi di procedura telematica
i concorrenti potranno seguire le operazioni di gara collegandosi alla piattaforma
https://appalti.porto.messina.it
SEZIONE V
ALTRE INFORMAZIONI
V.1.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a)
chiarimenti
esclusivamente
tramite
apposita
sezione
della
piattaforma
https://appalti.porto.messina.it entro le ore 20/06/2019 del 13.00;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta
congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
c) la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento dell'originario appaltatore, di applicare gli art. 108, 109, 110 del d.lgs.
50/2016;
d) Il Responsabile del Procedimento dei lavori ai sensi della Legge 50/2016 e smi, è l’ing.
Massimiliano
Maccarone
–
Preposto
all’Area
Tecnica
dell’Autorità
Portuale,
maccarone@porto.messina.it (tel. 090.6013237).
e) Il Responsabile per la fase di affidamento è il dott. Carmelo Previti – Responsabile del Servizio
Appalti e Gare dell’Autorità Portuale, previti@porto.messina.it (tel. 090.6013210).
f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono
essere espressi in euro;
g) l'affidamento in subappalto dei lavori oggetto del presente appalto è disciplinato dalla normativa
vigente in materia;
h) l’appaltatore e obbligato a redigere il POS entro gg. 30 dall’aggiudicazione e comunque prima
della consegna dei lavori;
i) la mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, la quale aggiudicherà i
lavori al concorrente che segue nella graduatoria;
l) la cauzione definitiva resterà valida fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio e
sarà incamerata dalla stazione appaltante in tutti casi previsti dalle leggi in vigore;
m) ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016 il provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà
pubblicato all’Albo Pretorio dell’Autorità Portuale e sul sito Istituzionale dell’Ente;
n) non saranno prese in considerazione offerte in aumento;
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o) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente gara. Con la firma digitale della domanda di partecipazione alla gara, il soggetto
partecipante autorizza implicitamente il trattamento dei dati. Tutti i documenti sono oggetto di
diritto di accesso ai sensi e con le modalità previste dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.
p) Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario definitivo, non conterrà nessuna clausola
compromissoria;
q) L’Autorità Portuale di Messina con Deliberazione Presidenziale n° 19 del 10.3.2008 ha aderito al
Protocollo regionale di Legalità siglato il 12.7.05 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno,
le Prefetture della Sicilia ed altri Enti, sulla base dell’accordo di programma quadro “Carlo Alberto
dalla Chiesa” stipulato in data 30/9/2004 tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze e la Regione Siciliana;
r) Dovrà essere versata la somma di € 800,00 a favore dell’ANAC secondo le istruzioni riportate sul
sito internet www.anticorruzione.it. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara è il
seguente: CIG 7898082772.
s) Il disciplinare di gara, allegato al presente bando di gara, di cui costituisce parte integrale e
sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara
telematica sul sito https://appalti.porto.messina.it, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione,
nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto ed all’esecuzione dei lavori in oggetto.
t) La presente procedura di gara verrà svolta interamente con modalità telematica come in
dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara. Accesso, registrazione ed utilizzo della procedura
telematica accessibile all'indirizzo https://appalti.porto.messina.it.
u) Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno
preventivamente registrarsi sul Portale Appalti - raggiungibile all'indirizzo sopra indicato Per
ulteriori informazioni sulla procedura telematica si rimanda al disciplinare di gara.
v) Resta fermo che l’aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese a tutti gli allacci
necessari per il perfetto funzionamento della struttura (idrici, fognari, elettrici ed tecnologici in
genere) ed al disbrigo delle pratiche amministrative connesse.
V.1.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Catania.
V.1.3) Presentazione di ricorsi. Termine di presentazione: 30 gg.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Antonino De Simone

98122 MESSINA – Corso Vittorio Emanuele II n. 27 090.6013210-246 fax 090 710120
E-mail: previti@porto.messina.it – sito internet: www.porto.messina.it
C.F. 80005610839

