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AVVISO ESPLORATIVO 

finalizzato a conoscere e selezionare gli operatori economici interessati a partecipare alla 
procedura negoziata da esperire ai sensi dell’art.63, comma 2, lett.c) D.Lgs. 50/2016,  per 
l’affidamento del servizio di “Rilievo aerofotogrammetrico del bacino di Sampierdarena e 
Porto passeggeri con modellazione 3D  degli oggetti di intervento e restituzione in 
BIM”,delle opere prioritarie contenute nel Programma Straordinario di interventi urgenti 
per la ripresa e lo sviluppo del porto e le relative infrastrutture di accessibilità e per il 
collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova ” 
 
1. ENTE APPALTANTE 
 
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 
Direzione Tecnica e Ambiente 
Ufficio struttura operativa del programma straordinario 
Indirizzo: Torre Shipping, Via De Marini 53, piano 10, Genova 
Sito Internet: www.portsofgenoa.com,  
Posta Certificata: appalti.prgstr@pec.porto.genova.it 
RUP: Dott. Ing. Marco Vaccari 
Contatti per informazioni tecniche: Dott. Ing. Marco Vaccari – tel. 010/2412229 
marco.vaccari@portsofgenoa.com 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO  
 
Rilievo aerofotogrammetrico del bacino di Sampierdarena e Porto passeggeri con modellazione 3D  
degli oggetti di intervento e restituzione in BIM delle opere prioritarie contenute nel “Programma 
Straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e le relative infrastrutture di 
accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di 
Genova ” 
 
I codici di gara saranno comunicati in sede di procedura. 
 
3. IMPORTO DEL SERVIZIO 
 
L'importo complessivo dell’intervento è quotato in € 400.000,00 (quattrocentomila/00) (oltre I.V.A. ed 
Inarcassa, per complessivi € 107.520,00). La cifra indicata ha la funzione esclusiva di indicare il valore 
massimo delle prestazioni oggetto del servizio, ma non esclude che le prestazioni effettivamente richieste 
corrispondano ad un importo inferiore, non costituendo pertanto, alcun vincolo per l’amministrazione. 
Non sono previsti, pertanto, ulteriori emolumenti e/o rimborsi spese; il compenso effettivamente spettante 
per l’espletamento del servizio sarà quindi quello indicato dall’operatore in sede di offerta economica. 
 
4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 
Secondo quanto stabilito dal “Piano di attuazione del Programma Straordinario”, approvato ed allegato 
al decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 19 del 03 Maggio 2019, l’esecuzione di 
servizi di valore pari o superiore alla soglia comunitaria (€ 221.000,00), viene affidata tramite procedura 
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competitiva negoziata ex art. 63 comma 2 lett c) D.lgs. 50/2016, preceduta dalla pubblicazione, per 10 
giorni consecutivi, di  avviso esplorativo. 
 
5. TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
L’operatore economico che risulterà aggiudicatario, dovrà svolgere il servizio richiesto dalla Stazione 
Appaltante (S.A.) e descritto negli allegati 3 e 4 al presente documento, in un tempo massimo di 60 
(sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna del servizio da parte del R.U.P./D.E.C.. 
L’ultimazione del servizio dovrà essere accertata e certificata con apposito verbale di verifica e validazione 
del Responsabile Unico del Procedimento.  
 
6. REQUISITI MINIMI RICHIESTI AI SOGGETTI CHE SI INTENDONO INVITARE A PRESENTARE OFFERTA 
 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata prevista dal 
presente avviso, tutti i soggetti di cui all’articolo 46 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al momento della 
presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti. 
 
6.1 – Requisiti di carattere generale 

- requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 (in caso di RTP o di studio associato, i 
requisiti dovranno essere posseduti da tutti i componenti del RTP o dello studio associato); 

- possesso di idonea polizza assicurativa professionale 
 

6.2 – Requisiti di carattere specifico 

- Possesso di certificazioni di qualità, quali nello specifico: ISO 9001:2015 ed ISO 14001:2015; 

- avere eseguito, nell’ultimo triennio, servizi di rilievo aerofotogrammetrico per pubbliche 
amministrazioni per un importo pari almeno a metà di quello posto a base di quotazione del 
presente affidamento, debitamente certificati; il periodo di 3 (tre) anni viene considerato a partire 
dalla data di pubblicazione del presente avviso; 

- avere eseguito lavori in modalità Building Information Modeling (B.I.M.) negli ultimi tre anni; il 
periodo di 3 (tre) anni viene considerato a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso; 

  
Il possesso dei sopraelencati requisiti dovrà essere oggetto di dichiarazione da parte dell’operatore 
economico, mediante l’utilizzo dei fac-simili allegati.  
L’Autorità di Sistema Portuale procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di 
idoneità professionale e di qualificazione utilizzando le ordinarie modalità di verifica.  
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato e dimostrabile, tramite idonea documentazione, ove 
richiesto dalla S.A..  
La stessa procederà in attuazione di principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ad inviare la 
documentazione di negoziazione che sarà costituita da lettera d'invito completa di tutte le indicazioni di 
procedura, di verifica e qualificazione delle imprese partecipanti.  
 
7. AVVALIMENTO 
 
Non è ammesso l’istituto dell’avvalimento. 
 
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
 
Gli operatori economici in regola con il possesso dei requisiti per stipulare contratti con la pubblica 
amministrazione, munite dei requisiti di capacità tecnico professionali elencati nel presente avviso ed 
interessate ad essere invitate, dovranno inoltrare: 

- la propria manifestazione di interesse utilizzando il modello di cui all’Allegato 1, sottoscritto dal 
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legale rappresentante;  

- dichiarazione sostitutiva unica da rendere ai sensi degli art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. 
utilizzando il modello di cui all’Allegato 2, sottoscritto dal legale rappresentante e corredato da 
documento di identità in corso di validità (in caso di RTP o studio associato, il modulo a pena di 
nullità deve essere firmato digitalmente da tutti I componenti dell’RTP o dello studio associato).  

 
entro il giorno 10 Giugno 2019 ore 12:00. 

 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo di posta 
certificata: appalti.prgstr@pec.porto.genova.it recante come oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione 
di interesse per partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Rilievo 
aerofotogrammetrico del bacino di Sampierdarena e Porto passeggeri con modellazione 3D  degli 
oggetti di intervento e restituzione in BIM”,delle opere prioritarie contenute nel Programma 
Straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e le relative infrastrutture di 
accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di 
Genova ” 
 
Sono quindi causa di esclusione: 

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione 

- il mancato rispetto del termine previsto per la ricezione della domanda 

- la mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

- il mancato rispetto delle modalità di invio 

- la mancata o errata indicazione dell’indirizzo p.e.c. riferibile all’operatore economico 
 
9. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
 
Si procederà all'invito di non più di cinque operatori economici, ove esistenti, che abbiano formulato 
idonea manifestazione di interesse.  
In difetto, qualora pervenute idonee manifestazioni di interesse in numero inferiore a cinque, si procederà 
ad invitare tutti coloro che abbiano prodotto regolarmente la stessa, purché in possesso dei requisiti 
previsti per la partecipazione. 
Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sia superiore a cinque, si procederà a selezionare i cinque 
operatori economici che abbiano i fatturati più alti, secondo i parametri sotto indicati: 
 

- fatturato globale, nel triennio 2016-2017-2018, pari almeno a due volte l‘importo a base 
d’affidamento (in caso di R.T.P., tale requisito dovrà essere posseduto dal R.T.P. nel suo insieme); 

- fatturato, per lavori analoghi a quello oggetto di affidamento, nel triennio 2016-2017-2018, per 
ciascun servizio, almeno pari alla metà dell’importo a base d’affidamento (in caso di R.T.P., tale 
requisito dovrà essere posseduto dal R.T.P. nel suo insieme); 

- idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari comprovanti la solidità finanziaria dell’operatore 
economico. 
 

In caso di parità avrà la prevalenza il fatturato per lavori analoghi. 
 
Ove il numero degli operatori economici che avranno manifestato interesse a ricevere l’invito a partecipare 
alla procedura, sia inferiore o pari a cinque, si procederà ad invitare tutti coloro che abbiano prodotto 
regolarmente l’istanza; sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere comunque all'espletamento della 
procedura negoziata anche nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse ricevute sia pari ad 
uno.  
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E' sempre facoltà della S.A. non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora si ritengano inadeguate o 
non meritevoli di aggiudicazione le offerte pervenute.  
L’istanza dell’operatore economico contenente la manifestazione di interesse, dovrà essere 
obbligatoriamente inviata tramite p.e.c. o tramite utilizzo della piattaforma informatica di e-procurement 
di AdSP.  
Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento che, 
previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dal presente 
avviso, stila l’elenco degli Operatori Economici ammessi. Detto elenco rimarrà riservato fino alla fine della 
procedura, coincidente con la pubblicazione dell'esito di aggiudicazione, sul portale istituzionale 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale www.portsofgenoa.com, sezione 
Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti - e sul portale istituzionale del Commissario 
Straordinario per la Ricostruzione. 
La S.A., ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati 
nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi poiché la manifestazione di 
interesse non vale come certificazione delle competenze e/o delle esperienze in essa dichiarate.  
Stilato l’elenco, si procederà all'invio, tramite p.e.c. o con utilizzo della piattaforma informatica di e-
procurement di AdSP, agli  operatori economici indicati nella lista, della lettera di invito contenente le 
modalità e il termine perentorio di trasmissione dell’offerta tecnico-economica, termine che non potrà 
essere superiore a sedici giorni.  
Scaduto il termine di invio delle offerte, si svolgerà la fase di negoziazione che dovrà essere contenuta nel 
tempo massimo di venti giorni da quello fissato per l’invio delle offerte. Si precisa che la fase di 
negoziazione è solo eventuale: l’aggiudicazione potrà infatti avvenire sulla base delle sole offerte iniziali, 
sempre fermo l’obbligo di trattare gli operatori economici su un piano di parità, in modo non 
discriminatorio ed agendo in materia trasparente e proporzionata.  
 
10. AVVERTENZA 
 
La partecipazione alla fase esplorativa non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico di 
questa Autorità, che si riserva di avviare o meno la successiva fase di negoziazione con uno o più soggetti 
che avranno formulato proposte adeguate. 
 
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’operatore economico aggiudicatario, sarà individuato mediante ricorso al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
In particolare la selezione avverrà in base al miglior prezzo, alla maggior riduzione del tempo di 
esecuzione e della migliore professionalità. Quest’ultimo parametro desunto dal numero di servizi, svolti 
negli ultimi tre anni, relativi a interventi ritenuti significativi dall’operatore per la propria capacità a 
realizzare le prestazioni richieste, e che siano affini a quelle oggetto dell’affidamento. L’attribuzione dei 
punteggi, per determinare l’OEPV, è indicata nelle specifiche tecniche allegate al presente avviso.  
 
12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, è l’Ing. Marco Vaccari, in servizio presso questo ente. 
 
13. ALLEGATI E FAC SIMILI 
 
Al presente avviso sono allegati: 

1. fac-simile di presentazione delle manifestazioni di interesse; 
2. fac simile di dichiarazione sostitutiva unica da rendere ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 

n.445 e s.m.i.; 

3. specifiche tecniche  
4. elaborato planimetrico di inquadramento dell’area. 
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14. TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Si rende noto che i dati relativi alle imprese ed ai soggetti proponenti verranno trattati nel rispetto del D. 
Lgs. 196/2003 ed in conformità del “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” n. 2016/679 (GDPR) 
esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della presente procedura. 
 
15. PUBBLICITA’ LEGALE 
 
Il presente avviso, unitamente agli allegati di cui al precedente punto 13, viene pubblicato sul portale 
istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale www.portsofgenoa.com, sia nella 
sezione  “Amministrazione Trasparente”, che nella sezione e-procurement, come altresì sul istituzionale 
del Commissario Straordinario della Ricostruzione www.commissario.ricostruzione.genova.it  
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Dott. Ing. Marco Vaccari) 
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