Prot. n. 3557

AVVISO

Palermo, 15 ottobre 2015

PUBBLICO

PER

MANIFESTAZIONI

D'INTERESSE

PER

L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA
NEGOZIATA CON COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO A
TITOLO GRATUITO DEL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA,
TRASFERIMENTO, DEMOLIZIONE E AVVIO AL RECUPERO/RIUSO/
SMALTIMENTO DEI MATERIALI PRODOTTI DALLA DEMOLIZIONE
DELLE NAVI “MERKUR 1” (IMO 7413634) E “CAPTAIN SAMIN” (IMO
7612280 ).

Si rende noto che la Direzione Regionale delle Dogane per la Sicilia – Distretto di Palermo,
in esecuzione della Determinazione n. 143 del 12/10/2015 intende acquisire manifestazioni di
interesse per l’affidamento – a titolo gratuito –dei servizi di messa in sicurezza, bonifica,
trasferimento, demolizione e avvio al recupero/riuso/smaltimento dei materiali prodotti dalla
demolizione delle navi “Merkur 1” (Lotto 1) e “Captain Samin” (Lotto 2).
Il vantaggio economico per gli aggiudicatari consisterà nella possibilità di recuperare e
rivendere con guadagno o riutilizzare i materiali prodotti dalla demolizione delle navi.
Il presente avviso – che non costituisce indizione di gara - è finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di Operatori
economici, in modo non vincolante per l’Ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento e trasparenza ai sensi dell’art. 125, comma 11, D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n.
163.
La Direzione Regionale delle Dogane per la Sicilia – Distretto di Palermo si riserva di
individuare i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta. La
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manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta. L’Ente si riserva di sospendere, modificare e/o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della
successiva gara informale per l’affidamento dei servizi in oggetto, dandone avviso mediante
pubblicazione nel sito internet istituzionale.
Stazione Appaltante
La stazione Appaltante è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Regionale per
la Sicilia con sede in via F. Crispi n. 143 – 90133 Palermo.
Descrizione dei servizi
Il servizio oggetto della manifestazione di interesse è la messa in sicurezza, bonifica,
trasferimento, demolizione e avvio al recupero/riuso/smaltimento dei materiali prodotti dalla
demolizione delle seguenti navi, ormeggiate nel porto commerciale di Augusta:
•

Lotto 1: “Merkur 1” (IMO 7413634)

•

Lotto 2:“Captain Samin”(IMO 7612280)

La descrizione delle navi è riportata nelle schede allegati 1A (CaptainSamin) e 1B
(Merkur1).
È possibile visitare le navi con le modalità descritte nella scheda riportata in allegato 2.
Le condizioni di esecuzione del servizio saranno dettagliatamente espresse nella lettera
d’invito alla procedura. Di seguito se ne descrivono gli elementi essenziali:
−

La demolizione delle imbarcazioni dovrà avvenire all’interno del territorio nazionale
sotto controllo doganale. È facoltà dell’Appaltatore scegliere l’area in cui dovrà essere
eseguito il servizio di demolizione delle navi, che dovrà essere dotata delle caratteristiche e
delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa. È onere esclusivo dell’Appaltatore
l’acquisizione dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per eseguire il servizio
nell’area da lui scelta, come anche le spese per adeguare e attrezzare tale area per
l’attività di demolizione.
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−

L’Appaltatore è libero di eseguire il servizio con modalità e mezzi di sua scelta. Il servizio
appaltato deve essere reso in modo conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza
della navigazione e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente. Resta la
piena responsabilità dell’Appaltatore sui mezzi d’opera utilizzati o forniti durante
l’espletamento del servizio, come anche il controllo delle caratteristiche prescritte.

−

Se l’Appaltatore intende trasferire una o più navi al di fuori della rada di Augusta deve
darne preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante, con almeno una settimana di
preavviso. Il trasferimento deve avvenire con modalità conformi alla normativa sui trasporti.
L’acquisizione dei permessi e delle autorizzazioni necessarie, come anche le spese
necessarie o conseguenti al trasferimento, sono onere esclusivo dell’Appaltatore. E’ vietato
il trasferimento delle navi all’esterno del territorio nazionale.

−

Dopo l’affidamento delle navi e la demolizione delle stesse, l’Appaltatore deve operare
come produttore/detentore dei materiali e dei rifiuti derivanti dalle attività appaltate, ai fini
della normativa vigente in materia ambientale.

− L’appaltatore è autorizzato a vendere, riutilizzare o avviare a smaltimento/riuso/recupero il
materiale prodotto dalla demolizione. In considerazione della natura e della tipologia delle
navi da demolire, è concesso il recupero integrale di tutti gli elementi prodotti dallo
smantellamento della nave (compresi i motori), che saranno considerati di proprietà
dell’Appaltatore.
−

È onere esclusivo dell’Appaltatore l’assolvimento delle obbligazioni doganali collegate
all’importazione di tutti i materiali recuperati dopo la demolizione dei navi, con pagamento
dei relativi diritti, compresi quelli relativi agli eventuali dazi sui motori.

−

È onere dell’Appaltatore provvedere all’attribuzione del codice CER dei rifiuti prodotti,
previo campionamento e analisi da parte di un laboratorio accreditato, ai fini del corretto
avvio allo smaltimento/recupero del materiale ai sensi della normativa vigente in materia. Il
costo del servizio di analisi dei campioni è compreso nel costo complessivo dell’offerta
proposta.

−

All’interno delle navi sono presenti materiali contenenti fibre di amianto. Lo
smantellamento delle strutture contenenti amianto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle
normative di settore.

−

L’affidamento delle imbarcazioni ai fini della distruzione comporterà automaticamente
l’assunzione di ogni responsabilità derivante da eventuali danni provocati a terzi, luoghi,
cose o servizi, da danni ambientali e di ogni altra forma di responsabilità connessa all’esatta
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esecuzione del servizio. In particolare, eventuali oneri derivanti dall’affondamento delle
imbarcazioni o dalla dispersione di materiali inquinanti nella matrice ambientale, dopo
l’affidamento delle imbarcazioni all’aggiudicatario, sono da considerarsi interamente a
carico dell’Appaltatore.
−

Sarà obbligo dell’Aggiudicatario di ciascun lotto produrre alla stazione Appaltante una
garanzia a tutela del corretto adempimento del contratto, rilasciata con modalità analoghe a
quelle previste dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, di importo pari ad € 240.000,00 (lotto 1)
ed € 240.000,00 (lotto 2), fatta salva l’ipotesi di riduzione di cui all’art. 75, comma 7, del
medesimo decreto.

−

L’Appaltatore ha l’obbligo di stipulare una specifica polizza assicurativa C.A.R.
(Contractors All Risks), che garantisca i danni diretti ed indiretti relativi all’esecuzione del
servizio e la corretta conduzione dello stesso, oltre che la responsabilità civile verso terzi e
prestatori d’opera e per inquinamento ambientale con massimale per sinistro non inferiore
ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00)

−

Considerata l’urgenza, i contratti verranno eseguiti in via anticipata, ai sensi dell’art. 11,
commi 9 e 12, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dell’art. 302 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.,
con la presa in carico delle navi e l’avvio dell’esecuzione del contratto entro sette giorni
dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.

−

Il servizio andrà completato entro centoquarantagiorni (lotto 1) e centoventigiorni (lotto 2)
dalla consegna delle imbarcazioni. Nel caso entrambi i lotti siano assegnati allo stesso
appaltatore, il tempo per l’esecuzione del servizio è fissato in centottanta giorni
complessivi, per entrambi i lotti.

−

È possibile il ricorso al subappalto, nei limiti e nelle forme di cui all’art. 18 del D.Lgs. n.
163/2006.
Le informazioni di dettaglio sulle formalità doganali da assolvere possono essere richieste

presso l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente sul luogo ove si intende effettuare la
distruzione delle navi.
Soggetti ammessi
Possono presentare le manifestazioni di interesse tutti i soggetti previsti dall’art. 34 del
D.Lgs. n. 163/06. Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura gli Operatori economici
stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dall’art. 47 del D.Lgs. 163/06 e dalle
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relative disposizioni di settore.
Modalità di manifestazione di interesse
Gli Operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura devono fare pervenire, in
busta chiusa, la propria manifestazione di interesse, entro il 10 novembre 2015.
Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande pervenute entro le ore 13.00 del
suddetto termine di scadenza a mezzo del servizio postale con posta raccomandata A/R o
mediante agenzie di recapito autorizzate o tramite consegna a mano presso il Distretto di
Palermo (Via Francesco Crispi, 143 90133 Palermo). In caso di consegna a mano, verrà
rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna, nelle giornate
non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 15:00.Non saranno ammessi alla
procedura plichi pervenuti oltre il termine sopra indicato. Il recapito dei plichi,
indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente a esclusivo rischio del mittente, il
quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, i plichi non dovessero
pervenire in tempo utile. Ai fini dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il timbro
apposto dalla Stazione Appaltante. Il suddetto termine è perentorio e, pertanto, non verranno
presi in considerazione i plichi e le relative manifestazioni di interesse, che, per qualsiasi
ragione, risultino pervenuti oltre la scadenza.
Sull’esterno del plico dovrà essere presente la seguentedicitura: “MANIFESTAZIONI
D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO A TITOLO GRATUITO DEL SERVIZIO DI
DEMOLIZIONE DELLE NAVI DI MIGRANTI ORMEGGIATE AD AUGUSTA”
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all’Allegato “3” del
presente avviso esplorativo e sottoscritte per esteso e con firma leggibile dal legale
rappresentante pro tempore dell’impresa interessata. Alla manifestazione di interesse dovrà
essere allegato un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore.
Il trattamento dei dati inviati e/o comunicati dai soggetti interessati, si svolgerà
conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003, per finalità unicamente
connesse alla gara informale.
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Procedura di affidamento
Le manifestazioni d’interesse pervenute nei termini previsti saranno valutate in termini di
ammissibilità; ai concorrenti ammessi sarà inviata, all’indirizzo PEC indicato nella
manifestazione d’interesse presentata, una lettera d’invito disciplinante le modalità ed i tempi
di presentazione delle offerte e la conseguente partecipazione alla gara. Ai concorrenti non
ammessi sarà inviata, all’indirizzo PEC indicato nella manifestazione d’interesse presentata,
comunicazione di non ammissione alla procedura di gara.
Nel caso pervengano manifestazioni d’interesse ritenute idonee in numero pari o superiore
alle cinque, la Stazione Appaltante provvederà ad indire una gara con procedura negoziata,
invitando le imprese che abbiano fatto pervenire le suddette manifestazioni.
Nel caso pervengano meno di cinque manifestazioni d’interesse ritenute idonee, la Stazione
Appaltante provvederà ad individuare sul mercato altri soggetti in modo da garantire la
partecipazione di almeno cinque operatori da invitare alla procedura negoziata di cottimo
fiduciario, in aggiunta a quanti abbiano fatto pervenire le suddette manifestazioni, fatta salva la
possibilità di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo.
In sede di gara le imprese concorrenti dovranno formulare la propria disponibilità a fornire il
servizio richiesto a titolo gratuito o, eventualmente, offrendo alla stazione appaltante un
ulteriore introito come contributo per il recupero delle materie riciclabili e/o riutilizzabili.
Sarà possibile presentare offerta per un unico lotto o per entrambi i lotti.
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà formulato l’offerta con il maggiore
importo riconosciuto alla Stazione Appaltante come contributo per il recupero del materiale, ai
sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 163/06. Qualora due o più offerenti presentino la
medesima migliore offerta, l’aggiudicatario sarà deciso per sorteggio.
Requisiti di partecipazione alla procedura negoziata
I partecipanti alla procedura negoziata dovranno possedere i seguenti requisiti:
−

requisiti soggettivi di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i;
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−

possesso di un sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001;

−

iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs. n. 152/2006, ovvero ad
analogo albo professionale per gli Stati membri dell’Unione Europea, nelle categorie
necessarie per l’esecuzione del servizio;

−

ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica di cui all’art. 41 del
D.Lgs. n. 163/2006 i concorrenti dovranno fornire idonee referenze bancarie rilasciate
da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993.

I requisiti di natura tecnica e di qualità devono essere posseduti dai concorrenti al termine
fissato per la presentazione delle offerte.
I soggetti invitati potranno presentare offerta per sé o come mandatari di operatori riuniti,
nelle forme previste dal D. Lgs 163/2006.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Siracusa (tel.
0931 459611, fax 0931 459626 – dogane.siracusa@agenziadogane.it).
Il Direttore del Distretto di Palermo
Dott. Davide Calì

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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