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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18458-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Ancona: Lavori di costruzione di banchine
2017/S 012-018458
Avviso di aggiudicazione di appalto
Lavori
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
Molo S. Maria — Porto
All'attenzione di: dott. ing. Gianluca Pellegrini
60121 Ancona
Italia
Telefono: +39 0712078920
Posta elettronica: pellegrini@porto.ancona.it
Fax: +39 0712078940
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.porto.ancona.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3)

Principali settori di attività
Altro: porti commerciali

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

Denominazione conferita all'appalto
Lavori di 2° fase delle opere a mare — Lavori di completamento e funzionalizzazione della nuova banchina
rettilinea e dei piazzali retrostanti — 1° stralcio funzionale.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Area portuale
di Ancona.
Codice NUTS ITE32

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Opere di ammodernamento e potenziamento in attuazione del Piano Regolatore Portuale — 2° fase delle Opere
a mare — 1° stralcio — Lavori di completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei
piazzali retrostanti — 1° stralcio funzionale.
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II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45241100

II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 23 765 023,87 EUR
IVA esclusa
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Modalità di costruzione dei cassoni cellulari costituenti la banchina rettilinea, con particolare riferimento al sito
di produzione, ai mezzi ed alle attrezzature. Ponderazione 15
2. Procedure di controllo di qualità, prove, verifiche ed accertamenti relativi ai materiali utilizzati ed ai manufatti
prodotti. Ponderazione 10
3. Trasporto dal sito di produzione e affondamento dei cassoni per la formazione della banchina rettilinea.
Ponderazione 10
4. Rilievi e monitoraggi dei manufatti affondati finalizzati alla corretta posa in opera con riferimento anche agli
eventuali accorgimenti / soluzioni per i previsti cedimenti / assestamenti ai fini del conseguimento della quota
finale di estradosso banchina. Ponderazione 10
5. Organizzazione del cantiere in termini di personale impiegato per la produzione dei cassoni, maestranze
e altre risorse umane per il conseguimento della massima qualità e modalità tecnico / organizzativa della
cantierizzazione di dette opere. Ponderazione 5
6. Proposte di miglioramento della qualità dell'impianto di raccolta acque meteoriche per minimizzazione costi di
manutenzione. Ponderazione 10
7. Proposte di miglioramento dell'efficienza dell'impianto di trattamento acque meteoriche e minimizzazione
impatti ambientali. Ponderazione 10
8. Ribasso % sul prezzo a base di gara. Ponderazione 30

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
CUP: J34J13000000001 — CIG: 6044692DA0

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 243-427368 del 17.12.2014

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
12.1.2017
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V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 8
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Associazione Temporanea di Imprese: Impresa Costruzioni Mentucci Aldo Srl, con sede in Via Marche 38,
Senigallia (AN) — C.F. 00982160426 — I.C.A.M. Impresa Costruzioni Appalti Marittimi, con sede in Testata
Calata Darsena, Genova — C.F. 00326430105 — CME Consorzio Imprenditori Edili, con sede in Via Malavolti
33, Modena — C.F. 00916510365; Unieco Società Cooperativa, con sede in Via Meuccio Ruini 10, Reggio
Emilia — C.F. 00301010351
Via Marche 38
60019 Senigallia
Italia

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 34 639 097,94 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 23 765 023,87 EUR
IVA esclusa

V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Non noto

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche
Via della Loggia 24
60121 Ancona
Italia

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Cfr. D.Lgs. n. 104/2010.e s.m.i.

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
13.1.2017
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