
GAZZETTA UFfiCIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 5" Sene specm/e n. 5511-5-2011 

AUTORIT.4. INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI, 

E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO 


AUTORITÀ PER LA VJGILANZASLII CONTRATTI PliBBLICI DI LAVORI SERVIZI E 

FORNlTlIRE 


Bando di Gara con Procedura Aperta CIG 2319909178 

1.1 )DENOMINAZIONE. INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 

Autorità per la vigilonzo slIi contratti pubblici di lavori servizi e forniture, Via di Ripetto n. 246.00 186 Romo: Dire
zione generale Contabilità e finanza, Ufficio Aequisizione Beni e Servizi, Dirigente Responsabile: Dott. Adolfo Can
dia; Ulteriori informazioni sono disponibili: informazioni giuridico amministrative: info_gare@ovcp.it: informazioni 
di natura tecnico: redazione((tovcp.it. Disciplinore di gara e modulistica. capitolato tecnico, capitolato amministrativo 
sono disponibili presso: indirizzo internet: www.avcp.it. 

INVIO OFFERTE: Autorità per la vigilanza sui contraili pubblici di lavori servizi e forniture - Ullicio I)rotocollo - Via 
dì Ripetta. 246, 00186 Roma 

11.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 

Servizio telematico di mssegna stampa per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori. servizi e ttl!"l1iturc 

Il. t.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto di servizi - Ca!. 26 
Luogo: Via di Ripetta n. 246, Roma 00186 

11.1.3)CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 92400000-5 

IJ.1.4)Lotti: No. 11.1.5) Varianti:No. 11.2.1 )Quamitativo o entità totale: L'importo stimato a base d'asta è di Euro 
65.340.00 oltre IVA 

II.3)DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 24 (con possibilità di rinnovo per ulteriori 
12 mesi) 

III.J )CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 

III.!. I )Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 

Finanziamento con somme inscritte nei capitoli di bilancio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori 
servizi e fòrniture. 

1I1.2)CONDIZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

111.2. I Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro 
commerciale: Si rimanda al Disciplinare di gara. 

111.2.2 Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di gara. 

111.2.3 Capacità tecnica: Si rimanda al Disciplinare cii gara. 


IV.l) TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 


I V.I.l Tipo di procedura: Procedura aperta 

IV. 1.2) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinan: di gara 

IV.2)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.2.1 ) Numero di riferimento attribuito al dossier de Il 'amministrazione aggiudicatrice: CIG 23 19909178 


1V.2.2)Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:06.06.20 Il ore 13.00 


IV.2.3 )Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano 

IV.2.4)periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria otferta: Si rimanda al Disciplinare di gara 

V.I)AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA 

V.I.I )L'avvio della procedura di gara è stato disposto con determina a contrarre n. 32087 del 23.03.20 Il 
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V.1.2)Documentazione: Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito del l' Autorità 
(www.avcp.it) 

V.2)pROCEDURE DI RICORSO 
V.2.1 )Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189. 00196 Roma 
V.2.2)presentazione del ricorso:30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 79 del 

D.l.gs. 163/2006 e smi o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla UURI. 
V.3jSPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 
V.3.I) Data di spedizione del presente avviso all'Ufficio pubblicazioni ufficiali della Ga::::eua Llffìcia/e della Repubblica 

italiana: 09/05/2011 

Il Responsabile del Procedimento 
(Dott. Adolto Candia) 

TllBFU9446 (A pagamento). 

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI 

Bando di gara 

1.1): Amm.ne aggiudicatrice: Autorità Portuale di Brindisi-Piazza Vittorio Emanuele Il, 7-72100 Brindisi (Italia) 
Telefono 0831-562649/50-Fax 0831-562225-lndirizzo Internet www.porto.br.it -Punto di contatto: utliciogare1i!'porto, 
brindisi.it. Indirizzo per ulteriori informazioni. per ottenere la documentazione e al quale inviare le otrerte: come al punto 
1.1) 1.2) Tipo di Amm.ne aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 11.1.1) Denominazione: progettazione esecutiva ed 
esecuzione delle opere per la realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche provenienti dalle super
tìci impermeabili del Porto di Brindisi: Costa Morena Sporgente Ovest e Banchina di Riva e mamltenzione e gestione 
dell'impianto per un anno, 11.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto pubblico di lavori; Porto di Brindisi. 
Codice NUTS: ITF44 11.1.3) L'avviso riguarda: una procedura aperta. 11.1.5) Breve descrizione dell'appalto: l'appalto ha 
per oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva - comprensiva di eventuali proposte migliorative presentate in sede 
di ofTerta ai sensi dell'art. 76 comma 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 - e l'esecuzione delle opere per la realizzazione dell'im
pianto di trattamento delle acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di Brindisi: Costa Morena 
sporgente ovest e Banchina di riva, nonché l'adeguamento e ammodernamento delle reti esistenti e la manutenzione e la 
gestione degl i impianti di depurazione per anni l ( uno). 11.1.6) CPV: Oggetto principale: 45252120-5 11.2.1) Quantitativo 
o entità totale: Importo complessivo dell'appalto: Euro 2.938.000.00 di cui Euro 2.799.400.00 per lavori a corpo. Euro 
73.600.00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 65.000.00 per oneri di progettazione esecutiva (soggetti a 
ribasso). Categorie di lavorazione: categorie lavori: 006 class. IV, prevalente; OS22 elass. IV. scorporabile e/o subappalta
bile come per legge; classi e categorie relative alla progettazione esecutiva: VIII, IIla. 11.3) Durata dell'appalto: L'appalto 
avrà la seguente durata: 665gg naturali e consecutiv i di cui 60gg per la progettazione esecutiva. 240gg per l'esecuzione dei 
lavori e 365gg per la gestione e manutenzione dell'impianto. 111.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di 
cui aWart. 75 D.Lgs. 163/2006; l'aggiudicatario dovrà inoltre prestare la cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/2006 e 
le polizze assicurative previste in capitolato. 111.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: I lavori saranno 
tìnanziatì con fondi della Legge n. 166/2002 "Autostrade del mare Il''. 111.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il 
raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell'appalto: I soggetti che parteci
pano sotto torma di raggruppamento d'impresa devono unit()rmarsi a quanto previsto dagli art!. 34.36 e 37 del D.Lgs. 
n. 163/2006. 111.2.1) Situazione personale degli operatori: v. disciplinare. 111.2.2) Capacità economico-tìnanziaria e 111.2.3) 
Capacità tecnica: SOA 006 class. IV; OS22 elass. IV. oltre requisiti dei progettisti come da disciplinare. IV. l. I ) Tipo di 
procedura: Aperta. 1V.2) Criteri di aggiudicazione: OtTerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 
163/2006 secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. 1V.3.1) Numero di riferimento dossier: CIU 2324885BC8 - CUI' 
H83J 1000041000 l 1V.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: termine pcr il 
ricevimento delle richieste di chiarimento 30/06/2011 esclusivamente via email all.indirizzouftìciogareil];porto.brindisi.it: 
documenti complementari disponibili ~1I1 sito www.porto.br.itIV.3.4) Termine per il ricevimento delle otTerte: 12/07/2011 
ore 12.00; 1V.3.6) Lingua utilizzabile nelle ofTerte: Italiana; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'olTerente è vinco
lato dalla propria otlerta: 180 giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: le otlèrte saranno aperte presso gli uftìci 
dell' Autorità portuale il giorno e l'ora che saranno comunicati a tutti i concorrenti mediante avviso sul sito web dell'Ente. 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle buste: amministratorillegali rappresentanti dei concorrenti o loro dele
gati muniti di mandato. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a) per quanto non espres~amente menzionato nel 
presente bando si veda il disciplinare di gara c gli allegati tecnici disponibili sul sito, b) Si pl'Ocederà all'aggiudicazione 
dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida. purché ritenuta congrua e conveniente; in caso di olTerte uguali 
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