
INTERPORTO SUD EUROPA S.P.A.

BANDO DI GARA
Procedura ristretta per lavori pubblici

(art.61 D.Lgs. 50/2016)

  STAZIONE APPALTANTE: INTERPORTO SUD EUROPA S.P.A. – c/o Interporto Marcianise
– Maddaloni – Edificio Lotto 1/C -  81024 MADDALONI (CE); 
Tel.0823.204015, Fax 0823.200747; 
E-Mail: gara.interporto@gruppobarletta.com  
PEC: gara.interporto@pec.it
Sito web: http://www.interportosudeuropa.it
 
  ENTE AGGIUDICATORE: Interporto Sud Europa S.p.A.
 
  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura ristretta ai sensi dell'art.61 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di seguito "Codice". 

  LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL'APPALTO:  
Luogo di esecuzione dei lavori: Interporto Marcianise - Maddaloni Comune di
Maddaloni (CE)

  DESCRIZIONE: Lavori di realizzazione del raddoppio della presa e consegna,
nonché del suo prolungamento e del relativo sottopasso ferroviario. Int. 3.1.1  
CIG 6947336308, CUP H16I11003360006.

  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Francesco Ricca
 
  IMPORTO  IN  APPALTO:  €  10.058.043,31 (euro  diecimilionicinquantottomila-
quarantatre/31), oltre IVA, di cui € 197.216,51 (euro centonovantasettemila-
duecentosedici/51) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

  CATEGORIA PREVALENTE: OG3 € 5.372.867,46; 

  CATEGORIE  SCORPORABILI: OS29 €  3.084.169,97;  OS21 €  575.244,19;  OG10 €
496.904,55; OS18A € 451.785,94; OS12A € 77.071,20.

  DURATA DELL'APPALTO: Giorni 557 decorrenti dalla data di consegna dei lavori
così come meglio disciplinata dallo schema di contratto. 

  LINGUA UTILIZZABILE: Italiano 

  TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE: Le domande di partecipazione dovranno pervenire  entro le ore
14:00 del giorno 26 Aprile 2017 presso: Interporto Sud Europa S.p.a. - Ufficio
Protocollo – Interporto Marcianise – Maddaloni Edificio Lotto 1/C -  81024
MADDALONI (CE). 
  Il plico deve recare all'esterno -   oltre   all'intestazione, all'indirizzo
del mittente, al numero di fax e all'indirizzo PEC, l'oggetto della gara  "
Lavori di realizzazione del raddoppio della presa e consegna nonché del suo
prolungamento  e  del  relativo  sottopasso  ferroviario  -   CIG  6947336308,  CUP
H16I11003360006”.
  Il recapito del plico entro il termine sopraindicato rimane ad esclusivo
rischio  del  mittente.  Non  sarà  considerata  valida  alcuna  domanda  di
partecipazione  pervenuta  dopo  la  scadenza  del  suddetto  termine,  anche  se
sostitutiva o aggiuntiva a domanda precedente. 

  FINANZIAMENTO: Opere finanziate con fondi del Piano di Azione Coesione –
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
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  SOGGETTI AMMESSI: operatori economici di cui all'art. 45 del Codice. 

  CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: 
Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.   
Possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 83 comma 1 del Codice come di seguito
indicato: 
  -  Iscrizione  nel  registro  della   camera   di   commercio,   industria,
artigianato   e   agricoltura   o    nel   registro    delle   commissioni
provinciali dell'artigianato; Per  i  concorrenti  non  residenti  in Italia,
certificazione   dell'iscrizione   in   uno   dei   registri professionali o
commerciali, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione,  sotto  la
propria  responsabilità,  che  il certificato  prodotto  è  stato  rilasciato
da  uno  dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è
residente; 
  - Possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata
da  una  Società  Organismo  di  Attestazione  (SOA)  per  categoria  e  classifica
adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da appaltare. 
  - Per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, di cui all'articolo 45,
comma 2 del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico
organizzativi richiesti per l'impresa singola, devono essere posseduti dalla
mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate
ciascuna nella misura minima del 10%. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà
possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
  -  Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale di cui all'articolo 45,
comma 2 del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico
organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle
categorie scorporabili, ciascuna mandante dovrà possedere i requisiti previsti
per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura
indicata per l'impresa singola.  I requisiti relativi   alle   lavorazioni
scorporabili non assunte dalle mandanti sono   posseduti   dalla mandataria con
riferimento alla categoria prevalente. 
  - Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell'art. 48, comma 7 primo
periodo del Codice, è vietato partecipare in più di un raggruppamento temporaneo
o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  ovvero  partecipare  anche  in  forma
individuale,  qualora  gli  stessi  abbiano  partecipato  in  raggruppamento  o
consorzio ordinario di concorrenti. 
  - Per i consorzi, i requisiti minimi per la partecipazione devono essere
posseduti dal concorrente e dalle singole imprese consorziate indicate come
esecutrici. - Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui
all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), ai sensi dell'art.  48, comma 7 secondo
periodo del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma. 
  - Ai sensi dell'art. 85 del Codice alla domanda di partecipazione, ciascun
operatore economico dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
redatto in conformità alle linee   guida contenute nella circolare del Ministero
Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del
27.7.2016. 
  - Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione
alla  presente  procedura  di  gara:  devono  essere  rilasciate,  dal  legale
rappresentante o da procuratori dei legali rappresentanti, ai sensi degli artt.
46 e 47 del d.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante; le stesse devono essere corredate dalla copia
fotostatica  di un  documento di  riconoscimento del  dichiarante, in  corso di
validità,  per  il  procuratore  dovrà  essere  allegata  altresì  copia  conforme
all'originale della relativa procura; devono essere rese e sottoscritte dai
concorrenti,  in  qualsiasi  forma  di  partecipazione,  singoli,  raggruppati,
consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali
imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 
  - Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, alla
relativa domanda dovrà essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con
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rappresentanza conferito alla mandataria nel rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 48 del Codice. 
  - Nel caso di partecipazione di consorzi, alla domanda dovrà essere allegato
l'atto costitutivo del consorzio.  La   predetta documentazione dovrà essere
prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. 
  - Qualora i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e)del Codice
non siano ancora  costituiti,  la  domanda  dovrà  essere sottoscritta da tutti
gli  operatori  economici  che  formeranno  il raggruppamento o il consorzio e
contenere l'impegno che, in  caso  di aggiudicazione, gli stessi operatori
conferiranno mandato  collettivo speciale  con  rappresentanza  ad  uno  di
essi,  qualificato   come mandatario, il quale stipulerà il contratto  in  nome
e  per  conto proprio e dei mandanti. 
  - La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale,
potrà  essere  prodotta  in  copia  autenticata  o  in  copia  conforme  ai  sensi,
rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i. 
  - Dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica il domicilio
fiscale,  il  codice  fiscale,  la  partita  IVA,  l'indirizzo  di  PEC,  posta
elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai
sensi dell'art. 76 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente
procedura di gara. 
  -  In  caso  dell'avvalimento,  alla  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere
allegato quanto prescritto dall'art. 89 comma 1 del Codice. 
  - I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea devono
possedere i requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle
normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in
lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo
originale in lingua madre. 
  L'appalto è connesso a un programma finanziato dai fondi dell'Unione Europea.
 
  PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR Campania-NA.
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando
è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo termine di 30
giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione
Appaltante,  vale  anche  per  l'impugnativa  di  eventuali  provvedimenti  di
esclusione. 

  ALTRE INFORMAZIONI 
  - Ai sensi dell'art. 105 comma 4 lettera a) del Codice per il presente appalto
sarà ammesso il subappalto per le categorie OG3, OS29, OS21, OG10, OS18A, OS12A.
  - Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto a corpo. 
  - Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all'appaltatore ogni qual
volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute,
raggiunga la cifra di € 700.000,00. 
  -  Criterio  di  aggiudicazione:  ai  sensi  dell'art.95  del  d.lgs.50/2016,
l'appalto  sarà  aggiudicato  con  criterio    dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa, secondo i criteri e parametri che saranno indicati nella lettera
d'invito. 
  La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. 97 del Codice. 
  -   Non  saranno  ammesse  offerte  in  aumento  e    si    procederà
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente. 
  - L'offerta sarà vincolante per 240 giorni dal termine della scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.  La   Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di richiedere il differimento di detto termine. 
  - Garanzie a corredo dell'offerta: Come da Codice e specificato nella lettera
d'invito. 
  -  La  Stazione  Appaltante  potrà,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  non
procedere agli inviti a procedura ristretta, ovvero annullare il presente bando,
senza che il concorrente possa avanzare alcuna pretesa. 
  - I dati personali forniti dai concorrenti -  obbligatori per le finalità
connesse alla procedura ristretta e per   l'eventuale successiva stipula e
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gestione  del  contratto  -  saranno  trattati  dalla  Stazione  Appaltante
conformemente  alle  disposizioni  del  D.lgs.   n.  196/2003  s.m.i.  e  saranno
comunicati  a  terzi  solo  per  motivi  inerenti  la  stipula  e  la  gestione  del
contratto. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare
i diritti previsti dall'art. 7 del decreto stesso. Titolare della banca dati di
rilievo ai fini del presente bando è Interporto Sud Europa S.p.a. e responsabile
del trattamento è il Responsabile del Procedimento Arch. Francesco Ricca di
Interporto Sud Europa S.p.a.
  - Interporto Sud Europa S.p.a. si riserva di rendere noto tramite il "profilo
del  Committente"  http://www.interportosudeuropa.it   eventuali  precisazioni  o
chiarimenti reputati  utili  ai  concorrenti  al  fine della presentazione delle
domande  di  partecipazione,  su  argomenti attinenti alla partecipazione alla
gara o all'esecuzione dei lavori. 
  - Si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs.
n. 50/2016. 
  DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO G.U.U.E. : 14/03/2017

Interporto Sud Europa S.p.A.
L’Amministratore Delegato
f.to(Antonio Campolattano)
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