
BANDO DI GARA PROGETTO 716 – CIG 68211753AE  

 1)  Denominazione Amministrazione aggiudicatrice, indirizzi e punti di contatto:   

Interporto di Vado V. I.O. Spa, Via Trieste, 17047 Vado Ligure (SV) - Codice NUTS: ITC 32 

Tel.: 01985541 Telefax : 019827399 PEC: autoritaportuale@porto.sv.legalmail.it 

Punti di contatto:   Struttura Appalti c/o Autorità Portuale di Savona – Via Gramsci, 14 17100 Savona 

 2)  Profilo di committente: www.interportovio.it 

 3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45262300-4 

 4)   Descrizione: appalto pubblico per  la realizzazione di barriera fonoassorbente presso il terminal 

intermodale di Vado Ligure – progetto 716”.  

5)   Importo stimato dell’appalto:€ 2.474.787,78 di cui €. 98.629,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso                      

6)  Varianti: non sono ammesse offerte in variante. 

 7)   Termine di esecuzione: centocinquanta giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna lavori.  

 8) Condizione di partecipazione: soggetti di cui all’art. 45 D.L.gs 50/2016 per i quali risulti l’assenza di 

motivi di esclusione di cui all’art.80 ed  il possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, del predetto 

D.L.gs 50/2016,  dimostrati  il primo mediante compilazione del DGUE ed il secondo attraverso la 

qualificazione SOA per categorie e classifiche di seguito indicate:  

 Categoria prevalente: OG1 €.1.289.958,38 (cl.III bis) Opere scorporabili OS34 €.686.258,65 (cl.III) 

Opere scorporabili e subappaltabili max 30% OS21 €.498.570,75 (cl.II). 

 L’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo dell’opera. 

 9) Tipo di procedura di aggiudicazione:  ristretta con procedura d’urgenza per assicurare l’ultimazione 

nei tempi utili a rispettare le modalità di contribuzione finanziaria previsti dalla legge 413/1998 –  

10) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con utilizzo del metodo aggrega-

tivo compensatore per i seguenti criteri: qualità, pregio tecnico, caratteristiche funzionali opere 

calcestruzzo p.10; qualità, pregio tecnico, caratteristiche funzionali  barriere fonoassorbenti p.15; 

gestione del cantiere p. 15; offerta economica p. 30; offerta temporale p. 30. 

11) Termine ultimo per presentare le domande di partecipazione: ore tredici del 21 ottobre 2016 

12) Indirizzo di trasmissione: Autorità Portuale di Savona – Via Gramsci, 14 –  17100 Savona. 

13) Altre informazioni:  

- i candidati sono invitati a formulare la domanda di partecipazione mediante lo schema allegato; 

- in caso di raggruppamenti temporanei i requisiti devono essere posseduti secondo quanto stabilito 

all’art.48 del D.L.gs 50/2016 e 92 del D.P.R 207/2010 e deve essere compilato il modello DGUE da 

parte di ciascun componente il raggruppamento; 

-  in caso di  consorzi stabili i requisiti devono essere posseduti secondo quanto stabilito all’art.47 del 

D.L.gs 50/2016 e 94 del D.P.R 207/2010; 

- in caso di avvalimento si fa riferimento all’art. 89 del D.L.gs 50/2016; 

- per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento al D.Lgs. 

50/2016, ed al D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente, nonché  ad  ogni  altra  disposizione  

legislativa  e  regolamentare vigente, in quanto applicabile. 

14) Procedura di ricorso: Organismo responsabile TAR Liguria Via dei Mille, 9 Genova 16147 tel. 

010.3993931. fax 010.3762092 Presentazione di ricorso: al TAR entro 30 giorni dalla conoscenza del 

provvedimento. 

Data: 3 ottobre 2016           Firmato: Il PRESIDENTE  (Dott. Gian Luigi Miazza)  

 

PUBBLICATO SULLA GURI  n. 118 del  12/10/2016 


