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��� ENTE APPALTANTE:�3URYLQFLD�GL�%ULQGLVL – Via de Leo, 3 – 72100 BRINDISI –  

��� CATEGORIA DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE: &DW����±� 
• L’appalto concorso concerne la messa in sicurezza del seno di ponente del porto di Brindisi , 
per una superficie di circa 300.000 mq, mediante l’asportazione di sedimenti dal fondo marino, 
il loro trattamento e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dal loro trattamento, per un volume 
complessivo di circa 150.000 mc. 

• Il prezzo stimato, posto a base di gara, è di ¼���������������(XUR�VHWWHPLOLRQL������QRQ�VRQR�
ammesse offerte in aumento. 

• Il Progetto esecutivo presentato dall’impresa aggiudicataria sarà inviato al Ministero dell’ 
Ambiente e del Territorio per l’adozione degli atti previsti dal D.M. Ambiente 25.10.1999 n 
471. 

• In relazione ai finanziamenti a disposizione, ed al prezzo formulato dalla ditta che risulterà 
aggiudicataria, è facoltà della Stazione Appaltante richiedere l’esecuzione delle attività oggetto 
dell’appalto per stralci funzionali,senza che la ditta esecutrice possa richiedere variazioni del 
prezzo offerto. 

• Il servizio può altresì subire eventuali estensioni, nel caso in cui la stazione appaltante, nel 
corso dell’appalto, dovesse acquisire ulteriori finanziamenti finalizzati all’intera bonifica del 
sito, prevista per una profondità di escavo di mt 1,50.  A tale scopo, come espressamente 
previsto all’art 6 c.1 del Capitolato prestazionale, le ditte partecipanti, in uno al progetto 
esecutivo del 1° lotto funzionale per la messa in sicurezza dell’area oggetto dell’appalto, devono 
presentare il progetto di bonifica dell’intera superficie, per la profondità individuata dal progetto 
generale, fatto salvo il progetto di caratterizzazione la cui approvazione è di competenza del 
Ministero dell’Ambiente e del Territorio.�

��� LUOGO DI ESECUZIONE: %5,1',6,� 
��D���ESERCIZIO PROFESSIONE:  
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Per i concorrenti di nazionalità italiana, la gara è riservata a imprese iscritte nel Registro delle 
Imprese tenuto dalla C.C.l.A.A. e nell’ Albo Nazionale degli Smaltitori 

Con riferimento all’ art 15 de D.Lgs. 157/95 ed in base a quanto disposto dagli artt. 9. 11 e 12 
della direttiva 75/442/CEE, come recepiti dal comma 4 dell’  art. 30 del D.Lgs. 22/97, i 
concorrenti dovranno inoltre possedere iscrizione all’ Albo Nazionale delle Imprese che 
effettuano la gestione dei rifiuti (D.M. 28.04.1998, n. 406) alla categoria 4, categoria 5, 
categoria 6c, classe b. e categoria 6b classe b, oppure in alternativa essere titolari di impianto 
di stoccaggio e trattamento rifiuti, ricadente nella precedenti categorie, autorizzato ai sensi del 
D.Lgs. 22/97. 

Gli altri concorrenti presenteranno certificazione equipollente secondo la normativa dello 
Stato estero di appartenenza. 

��E�� NORMATIVA DI RIFERIMENTO��
Con l’ aggiudicatario verrà stipulato contratto di appalto per le attività descritte al punto 2 del 
presente bando. 

La normativa di riferimento, per la procedura di appalto, è quella relativa agli appalti concorso 
per pubblici servizi regolata da D.Lgs.157/1995 e s.m.i. 

Quella per l’ esecuzione del servizio è la seguente: 

- '�/JV���IHEEUDLR�������Q����:Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE 
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

- /���GLFHPEUH�������Q�����: Nuovi interventi in campo ambientale; 

- '�0�����RWWREUH�������Q�����: Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la 
messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’ art 17 
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni; 

- 'HFUHWR����VHWWHPEUH�������Q����: Regolamento recante “Programma nazionale di bonifica e 
ripristino ambientale” 

- 'HFUHWR�/HJLVODWLYR����JHQQDLR�������Q������Attuazione della direttiva 1999/31 CEE relativa 
alle discariche di rifiuti 

- 'HFUHWR�GHO�0LQLVWHUR�GHOO¶DPELHQWH�GHO����PDU]R������ Criteri di ammissibilità dei rifiuti 
in discarica; 

- 'HFUHWR�'HO�&RPPLVVDULR�'HOHJDWR�(PHUJHQ]D�5LILXWL�SHU�OD�UHJLRQH�3XJOLD�GHO���PDU]R�
������Q� ��:Piano di gestione di rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate; 

1RQFKp��SHU�TXDQWR�DSSOLFDELOL��OH�QRUPH�VWDWDOL�H�UHJLRQDOL�VXL�/DYRUL�3XEEOLFL 
��� OFFERTE PER PARTE DEI SERVIZI: Non sono ammesse offerte per una delle parti di cui 

si compone il servizio in appalto. 

��� VARIANTI:  Non saranno ammesse varianti alle prescrizioni di cui al presente Bando ed a 
quelle stabilite nel Capitolato d’ oneri e nel Capitolato prestazionale. 

��� DURATA:Il servizio non potrà avere durata superiore a 12 mesi a far data dal verbale di 
inizio di consegna. E’  prevista inoltre una penale dello0.02% e dello 0,05%, 
dell’ importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo indicato 
dall’ Impresa(Art 34 Capitolato d’ oneri)  Dovrà essere avviato non appena il 
Ministero dell’  Ambiente e del Territorio avrà adottato gli atti previsti dal D.M. 
Ambiente 25.10.1999 n 471 e, conseguentemente, sarà sottoscritto il relativo 



contratto.  Ove le circostanze lo rendano necessario il servizio potrà essere avviato 
enche in via d’ urgenza, prima della sottoscrizione del contratto.�

��� �RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE: Saranno ammessi raggruppamenti di imprese formati 
ai sensi dell’ ad. 11 del D.L.vo. 157/1995. 

• I requisiti indicati al punto 12 dovranno essere posseduti nel complesso dalla ATI 
• I requisiti di cui al successivo punto 12 lettera h), qualora frazionato, dovrà essere 

soddisfatto almeno per il 60% dalla mandataria capogruppo e per almeno il 30% da 
ognuna delle mandanti.   

• Ciascuna impresa non potrà concorrere per sè e contemporaneamente quale 
componente di altra unità richiedente, nè potrà partecipare a più unità richiedente, 
pena l’ esclusione dalla gara dell’ impresa e della unità richiedente di cui risulti 
partecipante. 

• Per le associazioni temporanee la documentazione di cui al successivo punto 12 
dovrà essere prodotta da tutte le imprese riunite, unitamente a dichiarazione 
sottoscritta da tutte, contenente l’ intendimento volto a costituire l’ associazione. 

��D��TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: Le domande di partecipazione, complete della 
GRFXPHQWD]LRQH di cui al successivo punto  12) dovranno essere presentate, 
improrogabilmente pena la loro esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 
����������, in plico chiuso e sigillato recante all’ esterno la dicitura ³*DUD�SHU� OD�
PHVVD�LQ�VLFXUH]]D�GHO�VHQR�GL�SRQHQWH�GHO�SRUWR�GL�%ULQGLVL´� 

��E��INDIRIZZO: Le domande dovranno essere inviate a 3URYLQFLD�GL�%ULQGLVL - SEGRETERIA 
GENERALE– Via de Leo, 3 – 72100 BRINDISI. 

��F��LINGUA: Le domande dovranno esclusivamente essere redatte in lingua italiana. 

���� INVITI: Gli inviti a presentare offerta verranno trasmessi alle imprese giudicate idonee entro 
45 (quarantacinque) giorni dalla data di cui al precedente punto 9 a)  

���� CAUZIONE� la Ditta appaltatrice dovrà, alla stipulazione del contratto ed a garanzia degli 
obblighi assunti, prestare cauzione definitiva dell'ammontare corrispondente al 10% 
(diecipercento) dell'importo netto di aggiudicazione.�

���� CONDIZIONI MINIME: Le domande di partecipazione dovranno essere corredate, a pena di 
esclusione, dai seguenti documenti: 

a) Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese, in conformità di quanto indicato al 
precedente n° 4a) primo capoverso. ricomprendente attestazione di insussistenza di stato di 
fallimento e di ogni altra procedura concorsuaIe e dotato pure - per le imprese aventi sede in 
Italia - della apposita dicitura di assenza di provvedimenti applicati per la lotta contro la 
delinquenza organizzata. 

b) Certificato dì iscrizione nell’ Albo di cui al precedente n. 4a, 2 capoverso, per le categorie ivi 
indicate, ovvero idonea documentazìone di comprova di titolarità di impianto di stoccaggio 
e d trattamento di rifiuti ricadente nella suddetta categoria e autorizzato a sensi del D.Lgs. 
22/1997. 

c) Dichiarazioni distinte di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate all’ art 11, 1° 
comma dei D.Lgs. 24.7.92 n° 358, riportandone per ciascuna, sempre a pena di esclusione, 
contenuto testuale. 

d) Descrizione delle propria struttura organizzativa (comprendente anche elenco numerica del 
personale dipendente in forza, diviso per qualifiche), che deve essere in grado di assicurare 
un adeguato servizio. 



e) Elenco degli appalti/concessioni completamente e regolarmente assunti negli ultimi tre anni 
e di quelli in corso di svolgimento, con indicazione per ciascuno di essi dell’ ente 
ppaltante./concedente, dell’ oggetto e del relativo importo. 

f) Elenco dei servizi analoghi od assimilabili. completamente e regolarmente eseguiti negli 
ultimi tre anni e di quelli in corso di esecuzione, con indicazione, per ciascuno di essi 
dell’ ente appaltante/concedente, dell’ oggetto e del relativo importo. 

g) Elenco delle attrezzature e dei mezzi d’ opera di cui l’ impresa dispone per la prestazione del 
servizio di che trattasi 

h) Dichiarazione attestante gli importi iscritti nei bilanci dell’ ultimo triennio relativi a: Capitale 
Sociale, ricavi per produzione diretta, altri ricavi, eventuali perdite di esercizi riportati a 
nuova, oneri per il personale, costo della produzione, altri costi, immobilizzazioni tecniche, 
disponibilità finanziare, debiti di funzionamento, crediti di funzionamento, debiti finanziari. 
saranno ammesse alla gara esclusivamente le Imprese che avranno dimostrato che il proprio 
capitale sociale, interamente versato, è superiore a ¼� ���������� �(XUR� WUHPLOLRQL����� HG�
attestato una cifra d’ affari annua, per gli ultimi tre anni, non inferiore per ciascun anno a ¼�
21.000.000 (Euro ventunomilioni/00) 

i) Dichiarazione di aver sostenuto, negli ultimi tre anni un costo per il personale dipendente 
non inferiore al 10% della cifra di affari 

l) Dichiarazione di aver eseguito negli ultimi tre anni almeno n°1 intervento di dragaggio in 
ambito portuale 

m) Dichiarazione di essere proprietario o di avere la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature 
principali che si intenderà utilizzare nell’ esecuzione delle attività progettate e che tali 
attrezzature rimarranno disponibili per tutta la durata delle attività 

Le dichiarazioni e gli elenchi di cui alle lettere da a) a g) dovranno essere rese in conformità 
della vigente normativa di semplificazione amministrativa n° 445/2000. 

Per le imprese estere, le medesime dichiarazioni ed elenchi saranno resi seconde le torme 
indicate all’ ad. 11. 3V comma della L. 24.7.1992 n° 358. 

���� CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE�L’ appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’ ari. 23, primo 
comma, lett. b) del D.lgs. 157/95 e s.m.i., col criterio dell’ offerta economicamente 
più vantaggiosa. valutabile in base ai seguenti elementi elencati in ordine di 
importanza: 

1.  valore tecnica della proposta progettuale  (V)    max 50 punti 

2. prezzo (3)          max 30 punti 

3. tempo di esecuzione (7)        max 15 punti 

4. Staff organico tecnico dell’ impresa,      

dipendente a tempo indeterminato (1) max 5 punti 

Il calcolo dl punteggio complessivo Ci, da attribuire a ciascuna ditta partecipante, sarà effettuato 
con il metodo aggregativo compensatore e ricavato dalla formula: 

&L� �9��DL���3��EL���7�FL���1�GL�
Essendo i coefficienti ai, bi, ci, di, positivi e variabili minore o uguale ad 1  

���� ALTRE INFORMAZIONI:  Le caratteristiche chimico fisiche dei sedimenti da rimuovere, il 
rilievo batimetrico dei fondali marini interessati ed il rilevamento delle masse 
metalliche presenti nelle aree di intervento, sono riscontrabili dalla documentazione 



allegata al progetto posto a base di gara, a disposizione dei partecipanti presso gli 
uffici di questa Stazione Appaltante 

 

L’ impresa dovrà presentare progetto esecutivo, riguardante le varie fasi di processo relative a: 

• asportazione dei sedimenti da trattare a terra; 

• trattamento degli stessi; 

• smaltimento dei rifiuti. 

• Il progetto dovrà contenere precise indicazioni riguardo a: 

-Modalità tecniche d esecuzione degli interventi 

- Modalità di limitazione dell’ impatto ambientale dell’ intero processo e di suo monitoraggio; 

-Tempi di esecuzione complessivi e per le varie fasi; 

���� DATA INVIO DEL BANDO: Il presente Bando é stato inviato alta Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità Europee in data …………ed alla Gazzetta Ufficia delta 
Repubblica………………….in data 

���� .DATA DI RICEVIMENTO DEL BANDO:(Stessa data dal punto precedente) 

BRINDISI, lì……………… 
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