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Staff Programma Straordinario 

 
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 “Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per 
l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la 
razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente” 
P.2879 –  fase 2 
 
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.portsofgenoa.com 
RUP: Dott. Ing. Marco Vaccari 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO  
Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per l’adeguamento alle norme in materia di 
sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale 
industriale di Genova Sestri Ponente – fase 2 
Il servizio richiesto ricomprende la redazione di tutti gli elaborati secondo quanto indicato all’art.23 del D. 
Lgs. 50/2016, nonché secondo le disposizioni di cui agli artt. dal 17 al 23 del D.P.R. 207/2010, in tutte le leggi 
vigenti in materia e nel Documento di Indirizzo alla Progettazione, allegato al presente avviso (Allegato2). 
Oltre alla progettazione suddetta, la prestazione comprenderà anche tutti i servizi  che si dovessero 
ritenere utili, al fine di adempiere alla prestazione in oggetto e di seguito specificamente descritti: indagini 
geologiche, geotecniche, archeologiche, sondaggi, misurazioni, predisposizione di elaborati specialistici e 
di dettaglio, verifiche dei sottoservizi presenti (con previsione di spostamento, qualora interferiti dal 
progetto), rilievi topografici e batimetrici aggiornati, di modellazione numerica (eventuale), di simulazioni 
di manovra (eventuale), propedeutiche alla progettazione di fattibilità tecnico economico. 
 

La progettazione sarà sottoposta a verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/16. 

Si precisa che per lo sviluppo della progettazione è previsto l’utilizzo del B.I.M. 

Si precisa inoltre che il codice identificativo di gara sarà comunicato in sede di procedura negoziata. 

 
3. IMPORTO DEL SERVIZIO 
L'importo complessivo del servizio è stimato in 5.500.000,00 € al netto degli oneri previdenziali. Detto 
importo è esente IVA ai sensi dell’art. 9, comma 1, punto 6, del DPR 663/72). L’importo contrattuale si 
intenderà fissato a corpo, fisso ed invariabile anche nel caso in cui l’importo delle opere progettate 
dovesse aumentare in sede di redazione del progetto. 
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4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Considerato che l’intervento di cui trattasi rientra tra le opere del “Piano procedurale per l’attuazione del 
Programma Straordinario”, approvato ed allegato al decreto del Commissario Straordinario per la 
Ricostruzione n. 1 del 28 Febbraio 2020, e che l’importo del servizio oggetto di affidamento  è stimato  di 
valore superiore alla soglia comunitaria (€ 214.000,00), il servizio verrà affidato tramite procedura 
negoziata ex art. 63 comma 2 lett c) D.lgs. 50/2016, salve le deroghe di cui al medesimo Piano Procedurale, 
preceduta dalla pubblicazione, per 10 giorni naturali e 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 nell’allegato 2 al presente documento, in un tempo massimo di 180 
(centottanta) giorni naturali dalla consegna del servizio da parte del R.U.P./D.E.C. secondo le modalità che 
saranno meglio precisate nella lettera di invito e suoi allegati. 
 
I tempi sopra indicati sono quelli che verranno posti a base di gara ma, i giorni contrattuali, saranno 
quelli forniti dall’operatore economico aggiudicatario in sede di offerta.  
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 
 

i. requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs 50/16 e di assenza di cause comunque 
ostative alla partecipazione alle gare d’appalto ai sensi della legislazione vigente in materia, con 
riguardo al singolo ed a tutti i componenti della compagine o comunque gli operatori 
economici costituenti il concorrente;  

ii. iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA (per i soggetti tenuti all’iscrizione) o iscrizione 
equipollente per soggetti che risiedono in altro Stato membro;  

iii. adeguata solidità finanziaria, comprovata da dichiarazioni di affidabilità rilasciata da almeno due 
istituti bancari. In caso di raggruppamenti le dichiarazioni di almeno due istituti bancari 
dovranno riferirsi o entrambe alla capogruppo o almeno una alla capogruppo e l’altra ad una 
delle mandanti. 

 
6.2 – Requisiti di carattere specifico 
 

i. possesso di certificazioni di qualità: il concorrente deve risultare in possesso della certificazione 
ISO 9001 e ISO 14000; in caso di raggruppamenti è sufficiente il possesso delle certificazioni in 
capo alla sola capogruppo; 

 
ii. essere in possesso dei requisiti di cui al DM del MIT n. 263, del 2 dicembre 2016; 

 
iii. in caso di raggruppamento, ai sensi dell’art. 4 del DM del MIT n. 263 del 2 dicembre 2016, deve 

essere prevista la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di 
cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione 
europea di residenza, quale progettista. Si precisa che i requisiti del giovane professionista non 
concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti. 
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iv. ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto 

affidatario dell’appalto, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti agli albi 
professionali o comunque abilitati nel paese di appartenenza, e per questo autorizzati 
all’esercizio della professione per la progettazione delle opere oggetto della procedura di gara. 
Detti professionisti dovranno essere nominativamente indicati in sede di manifestazione di 
interesse, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. In ogni caso lo staff 
tecnico dovrà comprendere un professionista incaricato delle integrazioni fra le varie prestazioni 
specialistiche, un geologo, un archeologo e un professionista in possesso dei requisiti per 
ricoprire il ruolo di Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione; 

v. fatturato globale in relazione ai servizi di ingegneria e architettura a espletati negli ultimi tre 
esercizi finanziari approvati antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso almeno pari 
all’importo del servizio posto a base di gara;  

vi. possesso di certificazioni relative all’avvenuto svolgimento di servizi attinenti l’ingegneria e 
l’architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice negli ultimi tre anni antecedenti alla 
pubblicazione del presente Avviso - da intendersi come gli ultimi tre anni calcolati a ritroso dalla 
data di pubblicazione - relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si 
riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad una 
volta l’importo stimato dei lavori corrispondenti, come segue: 

 
ID opere 

Grado di 
complessità 

Corrispondenza 
ex legge 143/1949 

Importo opere 

 
Requisito  DM 17 giugno 2016 (ex D.M. 

143/2013) 

EDILIZIA E.02 0.95 I/c  € 55.000.000,00 € 55.000.000,00 

STRUTTURE (B) S.06 1.15 I/g IX/c € 170.280.000,00 € 170.280.000,00 

INFRASTRUTTURE V.03 0.75 VI/b € 4.950.000,00 € 4.950.000,00 

STRUTTURE (B) S.05 1.05 IX/b IX/c € 85.140.000,00 € 85.140.000,00 

 

vii. di certificazioni relative all’avvenuto avvenuto svolgimento negli ultimi tre anni antecedenti la 
data di pubblicazione del presente Avviso - da intendersi come gli ultimi tre anni calcolati a 
ritroso dalla data di pubblicazione - di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, 
lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui 
si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale non inferiore a 0,5 volte l’importo stimato 
dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e 
riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli 
oggetto dell’affidamento, come segue: 

  

ID opere 
Grado di 

complessità 

Corrispondenza 
ex legge 
143/1949 

Importo opere 

 
Requisito  DM 17 giugno 2016 (ex D.M. 

143/2013) 

EDILIZIA E.02 0.95 I/c € 55.000.000,00 € 27.500.000,00 

STRUTTURE (B) S.06 1.15 I/g IX/c € 170.280.000,00 € 85.140.000,00 
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INFRASTRUTTURE V.03 0.75 VI/b € 4.950.000,00 € 2.475.000,00 

STRUTTURE (B) S.05 1.05 IX/b IX/c € 85.140.000,00 € 42.570.000,00 

viii. avere eseguito progettazione di lavori in modalità Building Information Modeling (B.I.M.) negli 
ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso. 

 
 

Il possesso dei sopraelencati requisiti dovrà essere oggetto di dichiarazione da parte dell’operatore 
economico, mediante l’utilizzo del fac-simile allegato (Allegato 1).  
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato e dimostrabile, tramite idonea documentazione, ove 
richiesto dalla S.A. 
 
Precisazioni in ordine alla comprova dei requisiti 
La comprova dei requisiti di cui al precedente art. 6.2 punti vi) e vii) sarà fornita, in sede di verifica dei 
requisiti, a seguito della proposta di aggiudicazione, mediante una delle seguenti modalità: 
- originale o copia conforme di certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
- originale o copia conforme di contratti sottoscritti con l’amministrazione/ente contraente e relative 
fatture quietanzate. 
Per le categorie Edilizia, Strutture e Infrastrutture per la Mobilità, ai fini della qualificazione nell’ambito 
della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe sono da ritenersi idonee a comprovare i 
requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare come sopra 
indicato.  
 
 
Precisazioni in caso di operatori plurisoggettivi, RT, consorzio o GEIE. 
Si precisa che in caso di RT, consorzio o GEIE: 

a) ciascuno dei componenti deve essere nel possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 
6.1 punto i; 

b) i requisiti di cui all’art. 6.2 punto iv), v) e viii) sono frazionabili, e il raggruppamento deve possederli 
nel suo complesso; 

c) il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.2 punto vi)è frazionabile; nel caso di 
raggruppamento orizzontale, pertanto, deve essere posseduto cumulativamente dal 
raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti; nel caso di 
raggruppamento verticale il requisito deve essere posseduto da ciascun componente in relazione 
alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il 
requisito relativo alla prestazione principale (ID S.06); 

d) il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.2 punto vii), deve essere posseduto dal 
raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che nella singola categoria/ID i due servizi di 
punta richiesti possono essere posseduti da due diversi componenti del raggruppamento, salva 
l’infrazionabilità del singolo servizio; resta fermo che in caso di raggruppamento orizzontale la 
mandataria deve possederlo in misura maggioritaria e nel caso di raggruppamento verticale 
ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, 
fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale 
(ID s.06); 

 
7. SUBAPPALTO 
Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Codice il soggetto affidatario non può avvalersi di subappalto, fatta 
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, 
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché 
per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 
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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, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante, 
allegando un documento di identità del sottoscrittore, la propria manifestazione di interesse  e la 
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., 
utilizzando il modello di cui all’Allegato 1. 
  

entro il termine perentorio del 23/10/2020 ore 12:00. 
 
esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo di posta certificata: appalti.prgstr@pec.portsofgenoa.com 
recante come oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio di Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per 
l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la razionalizzazione 
dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente” – fase 2 

 

Indicazioni di firma per Concorrente plurisoggettivo 
La manifestazione di interesse e la dichiarazione sostitutiva sono sottoscritte con firma digitale dal/i 
legale/i rappresentante/i dell’operatore economico – di tutti gli operatori economici che partecipano in 
forma congiunta, allegando un documento di identità dei sottoscrittori, in caso di Concorrente 
plurisoggettivo ed in particolare: 
- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale 
rappresentante della mandataria/capofila, 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, dal legale 
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazione di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei in quanto compatibile. 
Si precisa che in caso di Raggruppamento Temporaneo/Consorzio non ancora costituito, è possibile sia la 
formulazione di un’autonoma dichiarazione per ciascun componente del RT/Consorziato sia la 
formulazione di una dichiarazione unica opportunamente compilata per tutti i componenti del 
concorrente sottoscritta da tutti. 
 
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 e che siano in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione di cui 
al presente Avviso.  
Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sia superiore a cinque, si procederà ad invitare i cinque 
operatori economici secondo i parametri sotto indicati. 
Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sia superiore a cinque, verranno selezionati ed invitati a 
presentare offerta i cinque operatori economici che abbiano i fatturati globali più alti in relazione ai servizi 
di ingegneria e architettura, espletati negli ultimi tre esercizi finanziari approvati antecedenti la data di 
pubblicazione dell’avviso, opportunamente dichiarati e comprovabili. A tale fine i soggetti interessati 
dovranno dichiarare il proprio fatturato nel modello 1. 
 
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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Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento, anche 
nell’ambito di un Seggio di Gara all’uopo nominato, che, previa verifica della completezza delle 
dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, provvederà a stilare l’elenco 
degli Operatori Economici risultati idonei e, nel caso di un numero di operatori idonei superiore a cinque, 
tra questi, gli Operatori Economici da invitare, secondo le modalità sopra indicate. Detto elenco rimarrà 
riservato fino alla prima seduta di gara della procedura negoziata.  
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 degli operatori da invitare, si procederà all'invio, tramite p.e.c. o con utilizzo della 
piattaforma informatica di e-procurement di AdSP, ai medesimi, 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.  
La Stazione Appaltante procederà sempre in attuazione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di 
trattamento, curando di inviare la documentazione di gara che sarà costituita dalla lettera di invito 
completa degli elaborati posti a base di gara e tutte le indicazioni di procedura, di verifica e di 
qualificazione a tutti gli Operatori Economici selezionati. 
 
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 idonea manifestazione di interesse. 
 
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’operatore economico aggiudicatario, scelto fra i soggetti invitati alla procedura negoziata, sarà 
individuato mediante ricorso al parametro economico/quantitativo, con riferimento al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri tempi e costi (prezzo offerto sull’importo dei servizi 
e riduzione del tempo di esecuzione) e sulla base del criterio qualitativo della professionalità: 
l’adeguatezza dell’offerta verrà desunta dal numero di servizi, conclusi negli ultimi tre anni, relativi a 
interventi ritenuti dall’operatore significativi della propria capacità a realizzare le prestazioni richieste e 
che siano affini a quelle oggetto dell’affidamento nonché da eventuali altri criteri indicati nella lettera di 
invito. La formula di calcolo per determinare l’OEPV sarà indicata nella lettera di invito. 
 
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 e -di dichiarazione sostitutiva unica ai 
sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/00 n.445 e s.m.i.; 

2. Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIPP) e suoi allegati 

I suddetti documenti sono reperibili al seguente link: 

https://oc.portsofgenoa.com/index.php/s/T3kNA89PTBr8jH3 

Password: P2879 
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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.DISPOSIZIONI FINALI 
Si precisa che nel corso della procedura di negoziata verrà richiesta idonea garanzia ai sensi dell’art. 93 del 
Codice e in caso di aggiudicazione verrà richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del medesimo 
decreto. 
AdSp si riserva di procedere comunque all’espletamento della procedura negoziata anche nel caso in cui 
il numero delle manifestazioni di interesse ricevute sia pari ad uno. 
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere indirizzate al RUP ed inviate all’indirizzo PEC 
appalti.prgstr@pec.portosofgenoa.com, entro e non oltre il 20/10/2020 alle ore 12.00. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Le risposte saranno inviate via PEC al richiedente e pubblicate, 
in forma anonima, sul sito internet della Stazione Appaltante www.portsofgenoa.com sezione di 
e.procurement. 

Sarà onere degli interessati visionare periodicamente il sito internet sopra indicato per verificare eventuali 
modifiche agli atti gara che saranno pubblicate nonché le risposte ai chiarimenti. 
 
16. 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, 
Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di gara e contratti - e sul portale istituzionale del 
Commissario Straordinario della Ricostruzione www.commissario.ricostruzione.genova.it  
 

 
 

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

 
 


