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BANDO DI GARA

PROCEDURA RISTRETTA EX D.LGS. 163/2006 e s.m.i. PER L'AGGIUDICAZIONE
DELL'APPALTO INERENTE LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E LA
COSTRUZIONE DI UNA STAZIONE DI RIFORNIMENTO DI IDROGENO PER AUTOBUS
A FUEL CELL IN SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA E DI UN IMPIANTO PER LA
PRODUZIONE DI IDROGENO AD ESSA ASSERVITO, NONCHE' DELLE OPERE CIVILI
ACCESSORIE A DETTI, NELL'AREA SITUATA NEL COMUNE DI SANREMO (IM),
STRADA ARMEA.

Documenti Allegati:
All. A) — Modello istanza di ammissione alla gara.
All. Al) Modello per dichiarazioni di idoneità morale
—

1. ENTE AGGIUDICATORE.
Riviera Trasporti Società per Azioni avente sede legale in via Nazionale n. 365 — 18100 Imperia —
ITALIA; n.ro di telefono +39 0183 700232, telefax +39 0183 700213, pec@rivieratrasporti.it .
2. TIPO DI APPALTO.
LAVORI.
3. LUOGO DI ESECUZIONE.
Area di proprietà della Riviera Trasporti S.p.A. situata nel comune di Sanremo (IM), zona Valle
Armea, a circa 3,8 km dalla costa, raggiungibile mediante strada comunale denominata via Armea
nel primo tratto, poi mediante carrozzabile asfaltata nell'ultimo km. La superficie dell'intera area
ammonta ad oltre 20.000 mq, dei quali 5.000 dedicati alle opere oggetto del presente appalto.
4. NATURA ED ENTITA' DELL'APPALTO.
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Ai sensi dell'art. 53 comma 2 c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'appalto ha per oggetto, previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei
lavori sulla base del progetto preliminare illustrato nel disciplinare di gara relative alla realizzazione
di una stazione di rifornimento di idrogeno per n.ro 5 autobus a fuel-cell in servizio pubblico di
linea e di un impianto per la produzione di idrogeno ad essa asservito. Le opere civili accessorie
connesse alla realizzazione sono comprese nell'appalto.
Le società che riceveranno l'invito dovranno presentare offerta a corpo per l'intera opera.
L'importo dell'appalto posto a base di gara è di euro 2.538.000,00.
Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono valutati in euro 162.000,00.
5. TERMINE DI CONSEGNA DEI LAVORI.
I lavori relativi alla stazione di rifornimento devono essere consegnati, collaudati e il sistema
funzionante entro e non oltre il 31.03.2013.
I lavori relativi all'impianto di produzione devono essere consegnati, collaudati e il sistema
funzionante entro e non oltre il 30.06.2013.
In caso di ritardo nella consegna, la stazione appaltante applicherà le penali previste nel disciplinare
e quantificate in 1.000 euro per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo.
6. FORMA GIURIDICA DELL'AGGIUDICATARIO.
Società di capitali in forma singola o, anche, in associazione temporanea di impresa.
7. TERMINE ULTIMO DI RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.
Le richieste di invito a partecipare alla gara dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 22.06.2012
all'indirizzo: Riviera Trasporti S.p.A., Via Nazionale 365 — 18100 Imperia.
8. LINGUA IN CUI DEVONO ESSERE REDATTE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.
Italiano oppure inglese.
9. TERMINE ULTIMO DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE.
Gli inviti a presentare offerte saranno inviati entro il 30.06.2012 e in tale data sarà reso disponibile il
disciplinare di gara e i documenti ad esso allegati. Le ditte invitate dovranno presentare offerta entro
il 15.08.2012.
10. CAUZIONE PROVVISORIA.
I partecipanti dovranno allegare all'offerta, nelle forme previste dal disciplinare, la documentazione
attestante la costituzione di una cauzione provvisoria di euro 50.760,00 (due per cento dell'importo
a base di gara). Inoltre, dovranno allegare la dichiarazione di impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria (art. 75 c. 8 D.Lgs. 163/2006) di cui all'articolo 113 del D.Lgs.
163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.
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11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.
Possono presentare richiesta di partecipazione le imprese singole o associate, costituite in società di
capitali, in possesso di certificata esperienza nel settore oggetto dell'appalto, che dimostrino di aver
realizzato opere del genere e valore economico pari o superiore a quello di gara, in Italia o in altri
stati dell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America, negli ultimi tre anni.
I soggetti partecipanti devono dimostrare, nei modi stabiliti dal disciplinare di gara, il possesso dei
requisiti tecnici ed economici per poter realizzare l'oggetto dell'appalto.
12. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 83, comma 1) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
e s.m.i., a favore della ditta che avrà formulato l'offerta economicamente più conveniente, secondo
gli elementi di valutazione di seguito indicati:
• OFFERTA TECNICA:
70 PUNTI;
• OFFERTA ECONOMICA:
30 PUNTI:
• TOTALE PUNTEGGIO:100 PUNTI.
Per l'assegnazione del punteggio dell'offerta tecnica, i 70 punti disponibili saranno ripartiti nei
modi e termini descritti nel disciplinare di gara. Saranno ammesse alla fase di valutazione
economica solo le offerte tecniche che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 45 punti.
13. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE.
L'aggiudicazione avverrà entro il 30.08.2012.
La sottoscrizione del contratto per l'appalto avverrà entro il 10.09.2012.
Dalla data di sottoscrizione del contratto, l'impresa aggiudicataria, o la capogruppo dell'A.T.I. come
specificato nel disciplinare di gara, dovrà predispone il progetto esecutivo per la realizzazione
dell'opera (stazione di rifornimento e impianto di produzione), sottoporlo all'approvazione della
Riviera Trasporti prima e successivamente, ottenuta questa, di tutti gli altri enti a ciò delegati
(Comune, Vigili del Fuoco, a solo titolo di esempio).
La data di consegna della stazione di rifornimento idrogeno è il 31.03.2013.
La data di consegna dell'impianto di produzione idrogeno è il 30.06.2013.
14. MODALITA' DI PAGAMENTO.
I pagamenti all'impresa aggiudicataria avverranno con le seguenti modalità:
• il 20% a titolo di acconto a inizio lavori, dietro emissione di regolare fattura, pagamento a mezzo
b.b. a 30 gg df;
• il 60% a stati di avanzamento, ciascuno pari al 20% +1- 5% dell'importo aggiudicato, dietro
emissione di regolare fattura, pagamento a mezzo b.b. a 30 gg df;
• il restante 20% a collaudo avvenuto, dietro presentazione dello stato finale ed emissione di
regolare fattura, pagamento a mezzo b.b. a 30 gg df.
15. PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA GUCE.
Il bando di gara è pubblicato sulla GUCE nel profilo di committente della Riviera Trasporti SpA.
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16. CONTENZIOSO.
Organo competente per ogni ricorso in merito alle procedure di gara e al successivo appalto è il
Tribunale di Imperia.
17. DATA INVIO DEL BANDO PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GUCE.
Il bando è stato inviato per la pubblicazione sulla GUCE il giorno 11.06.2012.

Imperia, 11.06.2012
L'Amministratore
Teodoro Enzo
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