
Autorità Portuale di Gioia Tauro

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI

DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO
DEL PORTO DI GIOIA TAURO E DEL PORTO DI

TAUREANA DI PALMI

BANDO DI GARA



1) Ente appaltante: Autorità Portuale di Gioia Tauro, Contrada Lamia - 89013 Gioia Tauro
(Re) Telefono: 0966/588637 Fax: 0966/588617 Indirizzo internet:
www.portodigioiatauro.it-Pec:autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

2) Oggetto del Servizio: servizio in concessione per la raccolta e gestione dei rifiuti prodotti
dalle navi e dei residui del carico nell'ambito del porto di Gioia Tauro (Re) e di Taureana
di Palmi (Re). L'utilizzo del servizio oggetto della concessione è senza oneri per questa
Amministrazione e viene previsto, al fine di assicurare da parte delle navi, mercantili,
pescherecci, imbarcazione da pesca e imbarcazioni da diporto, l'adempimento alle
previsioni di cui al d.lgs. n. 182 del 2003 e s.m.i. ed alla Direttiva (UE)2019/883del
ParlamentoeuropeoedelConsiglio,del 17aprile2019,in corsodi recepimento;

3) Categorie di servizio e descrizione, numero CPC:Categoria 16, rif. CPC94. - Servizi
relativi alla gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti a bordo delle navi.

4) Importo della procedura: L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 750.000,00
(settecentocinquantamila/OOL per un periodo di anni tre.

5) Luogo della prestazione: Ambito portuale - Tutte le navi che scalano e che operano nel
Porto di Gioia Tauro ed il Porto di Taureana di Palmi, con le deroghe di cui all'art. 7 del
Decreto Legislativo24/6/2003, n. 182.

6) Soggetti interessati: Servizio riservato a concorrenti iscritti all'Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. I.gs.152/2006 e s.m.i..

7) Eventuale divisione del servizio: offerta unica per l'intero servizio.
8) Durata del contratto: anni 3 (tre)
9) a) Nome ed indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti le informazioni ed i

chiarimenti del caso: Settore Demanio, Lavoro Portuale, Garee Contratti dell'Autorità di
cui al punto L, - Tel. 0966/588637, - Dirigente: Dott. Pasquale FARAONE.

b) termine ultimo per la richiesta di tali documenti: giorni 10 (dieci) antecedenti il termine
ultimo per la presentazione delle offerte.

c) Indirizzo al quale devono essere inviate: vedasi punto 1).
d) Lingua o lingue: italiana (con traduzione giurata della documentazione richiesta se in

lingua diversa).
10) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: il quarantesimo giorno dalla data di

pubblicazione del bando di gara.
11) a) Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte: un rappresentante per

ogni offerente, munito di delega scritta.
b) Data, ora e luogo dell'apertura: la data e l'ora dell'apertura delle offerte, che si
svolgerà presso gli Uffici dell'Autorità Portuale saranno comunicate mediante
pubblicazione sul sito dell'Autorità Portuale.

12) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del decreto
legislativon. 50del 2016e ss.mm.ii.,pari a € 15.000,00(euroquidicimila/OO)corrispondenteal
2% (due per cento) dell'importo posto a basedi gara di € 750.000,00,costituita, a scelta
dell'offerente,dafideiussionebancariao assicurativa

13) Modalità di pagamento: annuale anticipato.
14) Forma giuridica del raggruppamento di prestatori di servizi: Gli operatori economici

invitati possonoparteciparealla presenteprocedurain forma singolao associata,secondole
disposizionidell'art. 45 del Codice,purché in possessodei requisiti prescritti dai successivi
articoli.Ai soggetticostituiti in forma associatasiapplicanole disposizionidi cui agliartt. 47e 48
delCodice;



15) Condizioni minime: le Ditte concorrenti dovranno presentare, ai fini dell'ammissione
alla gara, la domanda di partecipazione, e sottoscritta dal legale rappresentante; tale
domanda dovrà essere corredata dalla sottoelencata documentazione:
• Busta ilA - Documentazione Amministrativa";
• Busta "B - Offerta Tecnica";
• Busta "C - Offerta Economica".

Ladocumentazione amministrativa dovrà contenere:
a) certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente

recante il codice ISTATrelativo alle attività oggetto della gara, nonché l'oggetto sociale
comprendente il servizio di gestione dei rifiuti;

b) iscrizione all'Albo Nazionaledei Gestori Ambientali, per le seguenti categorie e classi:
• Categoria 1 (attività di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e

di rifiuti speciali assimilati ai sensi dell'art. 8, comma l, lett. a) del D.M.
3/6/2014, n. 120 - classenon inferiore alla e);

• Categoria 4 (attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e non
assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 8, comma l, lett. d) del D.M. 3/6/2014, n.
120) - classenon inferiore alla e);

• Categoria 5 (attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 8,
comma l, lett. e) del D.M. 3/6/2014, n. 120) - classenon inferiore alla e);

c) conseguimento dell'autorizzazione per la messa in riserva dei rifiuti destinati al
recupero, dell'attività di sterilizzazione (entro giorni 180 dalla stipula della concessione)
e del centro di raccolta degli olli esausti, dei filtri dell'olio e delle batterie esauste del
naviglio da pescae da diporto (entro giorni 180 dalla stipula della concessione).

d) possessodei mezzi, le attrezzature ed i beni specifici allo svolgimento del servizio cosi,
come elencate e specificate al CSAe nel disciplinare di gara, da documentare con
allegati documenti comprovanti la proprietà o contratti registrati di locazione, leasing,
noleggio o comodato d'uso per il triennio di riferimento del servizio. Tutti i mezzi
devono esserepronti all'impiego nel caso in cui l'Autorità Portuale disponga l'immediato
affidamento del servizio;

e) elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, avendo cura di
evidenziare l'eventuale prestazione di servizi identici a quello oggetto del presente
bando;

f) le imprese riunite o associate devono presentare il mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo e comunque conformarsi a
quanto previsto in materia della legislazione vigente e precisare con relazione sintetica
l'apporto tecnico ed economico dei vari soggetti associati. E' necessarioche ogni singola
impresa associatadimostri di avere i requisiti formali e professionali, mentre è possibile
cumulare nell'ambito dell'associazione la disponibilità dei mezzi per poter esercitare il
servizio in concessione.
La suddetta certificazione, esclusa quella di cui al punto f), può essere sostituita da
apposita dichiarazione resaai sensidell'art. 46 del d.P.R.28/12/2000 n° 445.

g) Il concorrente deve dichiarare di aver conseguito, nel triennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando, un fatturato specifico per servizi identici a quello oggetto
dell'appalto (raccolta rifiuti), non inferiore ad € 300.000,00 (trecentomila/OO) per
ciascun esercizio finanziario.

16) Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.



19)
a)

17) Criterio d'aggiudicazione: Il servrzto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2) del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.

18) La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai
seguenti punteggi: risulterà aggiudicatario il concorrente che otterrà il punteggio più
alto dato dalla somma dei punti ottenuti all'offerta tecnica e all'offerta economica:
• Offerta tecnica: punti 70;
• Offerta economica: punti 30;
Lavalutazione dell'offerta tecnica ed economica presentata dall'operatore economico è
effettuata sulla basedei criteri di valutazione previsti nel disciplinare di gara.
Altre informazioni:
l'Autorità Portuale si riserva di effettuare l'aggiudicazione anche in presenzadi una sola
offerta;
l'Amministrazione si riserva di procedere alla consegna del servizio sotto le riserve di
leggeai sensidell'art. 32, comma 8 del D. L.gs.50/2016 e s.m.i.;
per quanto non espressamente contenuto nel presente bando si rinvia alle disposizioni
di leggee regolamenti vigenti in materia.
Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione: non effettuata.20)

b)

c)

Gioia Tauro, li

IL COMMISSARIO
CA (CP) Andrea


