INTERPORTO TOSCANO AMERIGO VESPUCCI S.P.A.
BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART 59 COMMA 1BIS DEL
DLGS 50/2016, RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI “AREA DI PRESTIVAGGIO E
TERMINAL FERROUTAGE PER I MEZZI MOVIMENTATI DALLE AUTOSTRADE DEL MARE DEL PORTO DI LIVORNO –
TETTOIA PER MERCI REFRIGERATE CON SERVIZI E LABORATORI – OPERE A COMPLETAMENTO” - CUP
I31H14000060001 – CIG 8078928E47, con previsione anche di prestazioni opzionali.
Stazione appaltante: INTERPORTO TOSCANO AMERIGO VESPUCCI S.P.A., Via delle Colline 100, loc.
Guas! cce, 57017 Collesalve% (LI) – www.interportotoscano.com - Tel. 0586/984459 – Fax 0586/983004.
Codice NUTS ITI16. Procedura di gara: aperta con criterio di aggiudicazione dell’oﬀerta economicamente più
vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, c.2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Appalto integrato ai sensi dell'art 59
comma 1 bis del Codice avente ad oggeBo la progeBazione esecu!va e l’esecuzione dei lavori. Descrizione sommaria
lavori: 1) Prestazione obbligatoria: progeBazione esecu!va dell’intero intervento e realizzazione, all’interno di una
struBura esistente, di celle frigorifere idonee a mantenere la temperatura interna inferiore a -31°C ed un’an!cella
mantenuta ad una temperatura variabile da -15°C a 0°C, oltre che sistemazioni esterne dell’area comprenden!
colonnine di alimentazione eleBrica per le celle frigo degli automezzi in aBesa di carico/scarico e per la ricarica di
autoveicoli a trazione eleBrica. 2) Prestazioni opzionali: (ai sensi dell’art.63 comma5 del Codice) cos!tuite da lavori di
realizzazione di una cabina di trasformazione MT-BT sul perimetro del loBo con rela!vi cablaggi eleBrici di potenza e
trasmissione da!. Codici CPV: 4 5 2 1 3 2 0 0 - 5 . Importo: Euro 1.899.262,50# di cui Euro 1.806.121,40# a base
d’asta per lavori a corpo sogge% a ribasso, Euro 64.000,00# onorari per la progeBazione esecu!va sogge% a ribasso
ed Euro 29.141,10# per oneri per la sicurezza non sogge% a ribasso d’asta. Luogo di esecuzione: I lavori
dovranno essere realizza! presso la proprietà della società Interporto Toscano amerigo Vespucci s.p.a., Via delle
Colline 100, loc. Guas! cce, 57017 Collesalve% (LI). Termine esecuzione: gg. 60 naturali e consecu!vi per la
progeBazione esecu!va, gg. 200 naturali e consecu!vi per i lavori, decorren! dalla data del verbale di consegna dei
lavori. Finanziamento: la spesa complessiva per l’intervento è ﬁnanziata per quota parte mediante ex convenzione del
06/11/2008 (ﬁnanziamento art. 1, comma 1044 della Legge 296/2006 per l’ eliminazione delle cri!cità del sistema
logis!co) e per quota parte mediante Accordo di Programma Quadro Stato Regione (Legge n.208/1998 – delibera
CIPE n.84/2000). Operatori economici ammessi a partecipare: tu% gli operatori economici ex art.45 D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. Requisi= di partecipazione: a) iscrizione C.C.I.A.A; b) assenza mo!vi di esclusione art. 80 D.Lgs. 50 /2016 e
s.m.i.; c) possesso aBestazione S.O.A in corso di validità nelle Categoria OG1 classiﬁca III, Categoria OS28 classiﬁca
III e Categoria OS30 classiﬁca II. Documen= di Gara: Bando, Disciplinare di Gara e allega!, elabora! progeBuali in
formato zip sono consultabili e scaricabili nella sez. “Bandi” sul sito internet della società Interporto Toscano
Amerigo Vespucci S.p.a.: www.interportotoscano.com. Scadenza e modalità presentazione oﬀerte: oﬀerte da
recapitare entro e non oltre le ore 12.00 del 30 DICEMBRE 2019, all’uﬃcio protocollo della società Interporto Toscano
Amerigo Vespucci S.p.a., a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale o mediante agenzia di recapito
autorizzata. La consegna a mano va eﬀeBuata presso lo stesso uﬃcio - Via delle Colline 100, loc. Guas!cce, 57017
Collesalve% (LI), (orario: lun.-ven. 9:00-12.00). Lingua ammessa: Italiano. Svolgimento g ara: 7 GENNAIO 2019 ore
9:00 presso la società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.a. . Procedure di ricorso: TAR competente per
territorio. RUP: Ing. Lorenzo Chelini.
Collesalve%, li 29/11/2019
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Bino Fulceri

