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Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo
Città: Taranto
Codice NUTS: ITF43 Taranto
Codice postale: 74123
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Barbara DAVIDDE. PEC: sn-sub@pec.cultura.gov.it.
E-mail: sn-sub@cultura.gov.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.patrimoniosubacqueo.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.patrimoniosubacqueo.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.patrimoniosubacqueo.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.empulia.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Organo periferico del Ministero della Cultura

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Tutela e valorizzazione dei beni culturali e beni paesaggistici

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di un’imbarcazione a vela e a motore abilitata alla navigazione senza limite dalla costa nell’ambito del 
progetto “AMPHITRITE”. C.I.G. 9501176A76

II.1.2) Codice CPV principale
34520000 Imbarcazioni

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione dell’ offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, commi 
3, lettera b) e 6, del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di un’imbarcazione a vela e a motore abilitata alla 
navigazione senza limiti dalla costa nell’ambito del progetto “Amphitrite”. Archeologia subacquea per tutti nei 
parchi marini. varie aree marine protette; sistemi di monitoraggio per la valutazione dello stato di conservazione 
e creazione di itinerari subacquei”. finanziato nell’ambito della programmazione ai sensi dei commi 9 e 10 della 
l. 23/12/2014, n. 190 annualita' 2021-2023 - CIG: 9501176A76 CUP: F39J21005760001
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 100 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF43 Taranto

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il progetto prevede la fornitura di imbarcazione a vela e a motore abilitata alla navigazione senza limite dalla 
costa. L’imbarcazione sarà utilizzata per:
o Sopralluoghi e trasferimento di archeologici, operatori subacquei sui siti di interesse;
o assistenza alle immersioni subacquee;
o allestimento del laboratorio;
o schedature e georeferenziazione;
o monitoraggio dello stato di conservazione dei siti archeologici.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 75
Criterio di qualità - Nome: Offerta temporale / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 40
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/01/2023
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/02/2023
Ora locale: 12:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
a) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre n. 76/2022 del 28/12/2022;
b) Indicazioni più dettagliate sullo svolgimento della gara sono riportate nel disciplinare di gara;
c) Non è ammesso l’istituto del subappalto.
d) A norma dell’art. 146, comma 3 del D.Lvo n. 50/2016 non è ammesso l’istituto dell’avvalimento.
e) A norma dell’art. 95, comma 12, del D.Lvo 50/2016, non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. La Stazione appaltante si riserva di non 
concludere, motivatamente, il contratto, anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione.
f) La Stazione Appaltante si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne 
i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese 
di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di 
qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del 
procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per la Stazione 
Appaltante e non dà diritto alla formalizzazione del contratto o a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa 
o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
g) L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 50/2016, si riserva a suo insindacabile 
giudizio di richiedere ai candidati di completare o fornire relazioni o certificati di conformità rilasciati da un 
organismo di valutazione, al fine di soddisfare i requisiti e i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche;
h) Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno devolute, ai sensi dell’art. 20 del c.p.c., al giudice del 
luogo in cui il contratto è stipulato.
i) Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con firma digitale e in forma elettronica. Sono a 
carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi 
quelli tributari. Inoltre, l’impresa aggiudicataria dovrà rimborsare le spese per la pubblicazione degli avvisi 
sostenute dalla Stazione appaltante, a norma dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
2 dicembre 2016, che ammontano presumibilmente a € 10.000,00 oltre IVA.
j) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
e al D.P.R. 207/2010, in quanto vigente e residuale.
k) Tutti gli importi citati nel presente bando di gara si intendono IVA esclusa.
l) Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Barbara Davidde, Soprintendente della Soprintendenza 
Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, indirizzo mail: barbara.davidde@cultura.gov.it .
m) Controllo del possesso dei requisiti: in applicazione del combinato disposto degli artt.. 81 e 216 del D.lvo 
50/2016 e s.m.i., della delibera ANAC n. 464/2022 del 27/07/2022, istitutiva del FVOE, e del Comunicato del 
Presidente ANAC del 16/11/2022, recante indicazioni conseguenti all’entrata in vigore della predetta delibera 
n. 464/2022, la verifica dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche 
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saranno svolte con le modalità attualmente vigenti, richiamate al Paragrafo 2 del succitato Comunicato ANAC 
del 16/11/2022, cui si rinvia.
n) Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l’appalto non è suddiviso in lotti in ragione della natura 
specialistica della fornitura, composta da un insieme di operazioni tra loro correlate, e della necessità di rendere 
organica la realizzazione della fornitura.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Puglia, sede di Lecce
Città: LECCE
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/12/2022


