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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:662441-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Ancona: Servizi di supporto al trasporto ferroviario
2021/S 250-662441

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
Indirizzo postale: Molo S. Maria - Porto
Città: Ancona
Codice NUTS: ITI32 Ancona
Codice postale: 60121
Paese: Italia
E-mail: chila@porto.ancona.it 
Tel.:  +39 0712078925
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.porto.ancona.it

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

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente pubblico non economico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: porti commerciali

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

II.1.1) Denominazione:
RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI FERROVIARI NELL’AMBITO DEL PORTO DI ANCONA

II.1.2) Codice CPV principale
63711000 Servizi di supporto al trasporto ferroviario

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
La procedura prevede l’affidamento in concessione per 3 (tre) anni dalla data del rilascio della relativa 
concessione, dei servizi ferroviari nell’ambito del porto di Ancona e la movimentazione dei carri ferroviari 
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sui binari portuali con contestuale messa a disposizione di binari e pese ferroviarie funzionalmente collegati 
all’erogazione di detti servizi, da erogare a titolo oneroso agli utenti portuali

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 82 624.97 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: ITI32 Ancona
Luogo principale di esecuzione:
Porto di Ancona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Al soggetto aggiudicatario della gara sarà rilasciato un atto di concessione che lo legittimerà ad utilizzare binari 
portuali e pese ferroviarie appartenenti al pubblico demanio marittimo e all’espletamento dei servizi ferroviari 
portuali da erogarsi a titolo oneroso all’utenza.
Le attività oggetto della concessione sono:
a) presa e consegna dei carri ferroviari carichi e vuoti e di altro materiale di carico sui fasci di presa e consegna 
individuati nel Regolamento portuale di esercizio;
b) trasporto dei carri da tali fasce sino ai punti di scarico in banchina o all’interno dei singoli stabilimenti allacciati 
e svolgimento delle relative operazioni di smistamento e riordino dei carri stessi, sulla rete portuale e sui binari 
interni di stabilimento;
c) controllo del materiale rotabile da scambiare con l’Impresa titolare delle tracce, in contraddittorio con il proprio 
personale;
d) esecuzione delle operazioni di pesatura delle merci caricate sui vagoni;
e) scomposizione e ricomposizione dei convogli diretti ai singoli clienti ed operatori portuali, mantenendo 
l’organizzazione dei trasporti a gruppo omogeneo di carri nei modi e nel rispetto del programma concordato con 
l’Impresa titolare delle tracce sulla base dello standard convenuto con i singoli clienti.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 82 624.97 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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 III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia al Disciplinare di Gara, allo schema dell'atto di concessione e alla documentazione tecnica ivi 
richiamata

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/02/2022
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/02/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale — Molo Santa Maria snc — Porto, 60121 Ancona — 
la gara sarà interamente gestita con sistemi telematici attraverso la piattaforma di e-procurement disponibile 
all'indirizzo web di cui al punto I.3)

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
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A) La presente procedura di gara aperta è stata autorizzata con Deliberazione del Commissario Straordinario 
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 256 del 21/12/2021;
B) Quale corrispettivo della concessione, il concessionario corrisponderà il canone annuo di euro 5.394,67 – 
base anno 2021 ) – che sarà annualmente rivalutato sulla base dell’indice Istat, ai sensi dell’art. 04, 1°comma 
della Legge n. 494/93 a decorrere dal 01.01.2022.
Le tariffe poste a base della gara ai fini dell’offerta economica in ribasso sono le seguenti:
- movimentazione da e per le banchine dai binari di presa e consegna a carro singolo: euro 37,75;
- pesatura: euro 86,29;
- operazioni di manovra nell’ambito dei raccordi per ogni ora (o frazione di ora) di impiego del mezzo di manovra 
(periodo minimo di utilizzo previsto 2 ore): euro 227,12 ed euro 28,07 per agente di scorta ( almeno 3 ) con 
minimo di due ore di impegno.
Il tariffario che risulterà dall’espletamento della gara sarà aggiornato ai sensi di quanto previsto nell’art. 11 dello 
schema di atto di concessione.
C) Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’art. 45 
del D.lgs. 50/2016 che, a pena di esclusione, non incorrono nelle condizioni di cui all’art. 80 del predetto decreto 
e nelle incompatibilità di cui all’art. 53 D.lgs. 30/3/2001, n.165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa 
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione e che risultino in possesso dei requisiti 
di esecuzione del servizio in relazione alla presente concessione;
D) Costituisce condizione obbligatoria di partecipazione alla gara l'effettuazione di un sopralluogo sui luoghi e 
aree d'interesse per l'espletamento dell'incarico nei modi e termini indicati dal disciplinare di gara;
E) Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 
del D.Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; le condizioni di cui all'art. 35 del D.L. n. 
90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014; ulteriori divieti a contrarre con la PA; in possesso dei requisiti previsti ai 
fini della partecipazione alla presente procedura.
F) E' fatto espresso divieto all'impresa affidataria di cedere, in tutto o in parte, il contratto a terzi. Il ricorso al 
subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 nei limiti ivi previsti.
G) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziari 
avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. Pertanto, tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistemaAVCpass;
H) È esclusa la competenza arbitrale per le controversie che dovessero insorgere tra l'ente appaltante e 
l'impresa appaltatrice le quali, pertanto, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona;
I) il CIG che identifica la procedura è il seguente: 903239367F
L) L'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione del presente bando 
entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.
M) Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente 
procedura.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche
Indirizzo postale: Via della Loggia 24
Città: Ancona
Codice postale: 60121
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
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cfr. D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/12/2021
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