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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 
“VERIFICA 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 AI SENSI DELL’ART. 26 DEL 
D. LGS 50/16. 
 

 
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 

(di seguito anche “AdSP”) 
 

AVVISA 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse, che hanno 
l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nella successiva 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico 
economica (PFTE) e, a livello opzionale, del progetto definitivo (PD) e del progetto esecutivo (PE) 
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. 
L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di 
AdSP, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale né 
all’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto. 
Ritenuto il presente avviso completo ed idoneo a garantire, in favore di ogni operatore economico, 
un’idonea conoscenza per valutare se è interessato ad essere invitato e se è in possesso dei requisiti 
richiesti, AdSP si riserva altresì in ogni momento, la facoltà di sospendere, modificare, annullare , 
revocare il presente avviso o di non dar corso alla gara per l’affidamento del servizio, senza che i 
soggetti interessati possano comunque vantare diritti, aspettative o rimborsi di spese sostenute per 
la compilazione della manifestazione d’interesse o di atti a essa inerenti. 
Il presente avviso non è impegnativo per l’Amministrazione e non presuppone la formazione di una 
graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi. 
 
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 
Determina a contrarre n. 352 del 09/04/2021 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO  
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del “Servizio di verifica del progetto di fattibilità 
tecnico economica nonché, a livello opzionale, verifica del progetto definitivo e del progetto 
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esecutivo 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” ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/16. 
L’attività di verifica dell’Aggiudicatario dovrà essere effettuata sulla totalità dei documenti 
progettuali, ivi specificamente incluso il relativo modello B.I.M.; ciò dovrà risultare chiaramente dai 
rapporti di verifica che verranno emessi dall’Aggiudicatario. 
La verifica dovrà essere svolta ai sensi dell’art. 26 comma 4 del D.Lgs 50/16. Va comunque precisato 
che la procedura in oggetto è disciplinata dal Decreto Legge n. 109 del 28.09.2018, così come 
convertito in Legge n. 130 del 16.11.2018, in quanto normativa speciale che differisce parzialmente 
dal D.Lgs 50/2016, ancorché nel rispetto integrale della normativa euro unitaria. 
 
Il servizio accerterà in particolare: 
a) la completezza della progettazione;  
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;  
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;  
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;  
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;  
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 
 
L’Aggiudicatario dovrà interfacciarsi non solo con gli O.E. affidatari del servizio di Progettazione nei 
suoi diversi livelli, bensì anche con l’O.E. affidatario del “Servizio di Coordinamento progettuale, 
controllo qualità, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e supporto tecnico e gestionale 
(attività di Project Management Consultant - PMC)” e con ogni altro ausiliario incaricato dalla 
Stazione Appaltante. 
 
Pertanto, nel compenso, è da ritenersi inclusa l’attività di coordinamento ed interazione con le 
figure sopra indicate. 
 
Il codice di gara (CIG) sarà comunicato in sede di procedura negoziata. 
 
 
3. IMPORTO DEL SERVIZIO 
Il valore stimato complessivo dei servizi sulla base del valore delle opere preventivate, ivi inclusi i 
servizi opzionali, ed ogni altra voce ed onere ricompresa nel quadro economico dell’appalto è pari 
ad euro 3.996.399,61 (oltre oneri previdenziali ed assistenziali per euro 159.855,98). 
  
Detto importo è al netto di IVA, ed è così suddiviso nelle diverse fasi: 

- Prima fase - Verifica PFTE: € 749.324,96 (oltre oneri previdenziali ed assistenziali per € 
29.973,00); 

- Seconda fase (Opzionale) - Verifica PD e PE: € 3.247.074,68 (oltre oneri previdenziali ed 
assistenziali per € 129.882,98); 
 

Ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. si attesta che i costi per la sicurezza 
per l’eliminazione dei 

rischi da interferenza sono pari ad Euro 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura 
intellettuale. 

 
L’importo delle singole fasi e dei servizi opzionali a base d’asta potrà subire variazioni e, pertanto, 
sarà indicato precisamente nella lettera di invito alla procedura negoziata. 
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In ragione della natura e delle caratteristiche dell’intervento, l’appalto non è suddiviso in lotti, 
secondo quanto previsto dal Piano Procedurale di AdSP. 
 
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto in tutto o in una sua parte 
dandone preavviso all’operatore economico almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della data di 
efficacia del recesso in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo, e, 
comunque, qualora intervengano modifiche normative, di fonte primaria o secondaria, che 
incidano sulle funzioni che abbiano valenza sull’esecuzione del Contratto. 
 
 
L’importo contrattuale sarà quello offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, fisso ed invariabile, 
restando escluso, pertanto, ogni ulteriore emolumento e/o rimborso. 
 
L’Aggiudicatario è comunque impegnato a fornire il proprio supporto sino alla positiva conclusione 
dell’attività di verifica delle varie fasi progettuali, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 50/16. 
 
Resta inoltre espressamente inteso e convenuto che: 
 
- l’Aggiudicatario dovrà fornire il proprio supporto all’Amministrazione e al soggetto che curerà 

la redazione dei progetti, per tutta la durata dei tre livelli di progettazione, garantendo la 
partecipazione, sino alla conclusione dell’incarico, a riunioni di verifica con il R.U.P., i 
rappresentanti ed ausiliari del committente e/o altri enti di riferimento e con i progettisti; 

- l’amministrazione potrà richiedere all’Aggiudicatario di esprimersi su parti specifiche del 
progetto e varianti, anche redigendo rapporti intermedi, con il fine di assicurare la più efficace 
e tempestiva conduzione dell’attività di progettazione; 

- il compenso del servizio in oggetto è stato quotato sulla base dell’importo lavori stimato nel 
Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP). 
 

In ragione di tutto quanto precede, resta convenuto che l’Aggiudicatario non potrà invocare 
maggiori compensi, rimborsi di alcun genere, indennizzi, o modifica delle scadenze contrattuali. 
 
Si precisa che l’affidamento delle attività e servizi della seconda fase, pur posti a base di appalto 
(ed oggetto dell’offerta tecnica ed economica) è opzionale.  
 
Ai fini della stima dell’importo posto a base di appalto è stato considerando un importo totale lavori 
di € 315.370.000,00 (trecentoquindimilionitrecentosettantamilaeuro), suddiviso nelle seguenti 
categorie:  
 
 

Categoria e ID opere Grado di 
complessità 

Corrispondenza 
ex legge 

n.143/1949 
Importo opere DM 17 giugno 2016 (ex 

D.M. 143/2013) 

EDILIZIA E.02 0.95 I/c  € 
40.000.000,00 

STRUTTURE (B) S.05 1.15 I/g IX/c € 
255.420.000,00 

IDRAULICA D.01 0.65 VII/c III € 
15.000.000,00 
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INFRASTRUTTURE V.03 0.75 VI/b € 4.950.000,00 

 
 
4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Secondo quanto stabilito dal “Piano procedurale di attuazione del Programma Straordinario”, 
approvato ed allegato al decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 1 del 28 
Febbraio 2020, l’esecuzione di servizi di valore pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria 
(€ 214.000,00), viene affidata tramite procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett c) D.lgs. 50/2016, 
preceduta dalla pubblicazione, per 10 giorni naturali e consecutivi, del presente  avviso esplorativo 
sul sito dell’Ente e del Commissario per la ricostruzione. 
Alla procedura potranno partecipare solo gli operatori economici che avranno manifestato 
interesse a partecipare e che avranno ricevuto lettera di invito di AdSP; in ogni caso non saranno 
invitati più di cinque operatori economici, selezionati sulla base di quanto riportato agli artt. 6.1 e 
6.2 del presente avviso. 
 
5. TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
PRIMA FASE: Il servizio avanzerà in parallelo alla redazione del PFTE, in coerenza con i tempi di 
consegna della documentazione che verrà messa a disposizione dal progettista.  
Nell’ambito di questa Fase, una prima parte del servizio dovrà essere completata 
dall’Aggiudicatario entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data 
di ultima consegna della progettazione, così come risultante dalle revisioni conseguenti alle non 
conformità/osservazioni contenute nei rapporti intermedi di verifica ovvero del rapporto finale (non 
conclusivo) nel frattempo eventualmente emessi. 
Successivamente alla trasmissione della progettazione al Consiglio dei Lavori Pubblici (CDLLPP) 
ovvero ad altri Enti per quanto di competenza, l’Aggiudicatario dovrà emettere il rapporto 
conclusivo della verifica di cui all’art. 26 c.8 del D.L.gs. n. 50/2016 entro 7 (sette) giorni naturali e 
consecutivi dalla ricezione da parte del progettista della documentazione rivista sulla base delle 
osservazioni/prescrizioni delle anzidette amministrazioni. 
 
SECONDA FASE (Opzionale): La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare, quali servizi 
opzionali, la verifica dei progetti definitivo ed esecutivo. 
Il servizio avanzerà in parallelo alla redazione del PD e del PE, in coerenza con i tempi di consegna 
della documentazione che verrà messa a disposizione dal progettista nel frattempo individuato.  
 

- Progettazione Definitiva: il servizio dovrà essere completato entro e non oltre 15 (quindici) 
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ultima consegna della progettazione, 
così come risultante dalle revisioni conseguenti alle non conformità/osservazioni contenute 
nei rapporti intermedi di verifica ovvero del rapporto finale (non conclusivo) nel frattempo 
eventualmente emessi. 

- Progettazione Esecutiva: il servizio dovrà essere completato entro e non oltre 15(quindici) 
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ultima consegna della progettazione, 
così come risultante dalle revisioni conseguenti alle non conformità/osservazioni contenute 
nei rapporti intermedi di verifica ovvero del rapporto finale (non conclusivo) nel frattempo 
eventualmente emessi. 

 
Per ciascun livello progettuale il verificatore dovrà controllare il recepimento da parte del 
progettista di eventuali prescrizioni rese da Enti approvativi (quali, a titolo esemplificativo, la CDS, 
la Regione Liguria ecc.), ai fini dell’emissione del rapporto conclusivo.  
Per questa attività, sono previsti ulteriori 7 (sette) giorni naturali consecutivi dalla consegna della 
documentazione completa da parte del progettista. 
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Nel corrispettivo del servizio l'affidatario è chiamato a fornire il proprio contributo anche per 
richieste puntuali che potrebbero emergere nell'elaborazione delle fasi successive, in particolare 
per valutare ammissibilità ed il  contenuto di varianti in c.o. alle opere progettate. 
Nel corrispettivo del servizio sono comprese tutte le spese occorrenti per dare per completato il 
servizio a regola d’arte, inclusi gli oneri inerenti ai trasferimenti ed ai sopralluoghi, le riunioni con il 
RUP e gli ausiliari della stazione appaltante, con i progettisti e con l’operatore economico 
aggiudicatario dell’intervento in oggetto, con le amministrazioni comunque coinvolte nel 
procedimento, fino alla completa ed esaustiva conclusione dei servizi oggetto di incarico.  
 
Per tutti i livelli di progettazione, i tempi contrattuali decorreranno dalla data di consegna formale, 
da parte del R.U.P. all’Aggiudicatario, del progetto oggetto di verifica, nella sua prima stesura 
completa e termineranno con l’emissione del rapporto conclusivo di verifica. 
 
All’atto dell’emissione dei primi rapporti intermedi di verifica, ove gli stessi contengano osservazioni 
e/o  non conformità tali da dover richiedere necessarie e/o opportune revisioni agli elaborati da 
parte del progettista, indispensabili ad assicurare la positiva conclusione dell’attività di verifica, la 
revisione dei documenti da parte del progettista e la contestuale verifica in corso d’opera, dovranno 
proseguire in modo parallelo al fine di garantire l’ottimizzazione dei tempi e della riuscita del 
progetto. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà, motivandone le ragioni, di prorogare la scadenza delle 
attività o di sospendere le tempistiche relative alla conclusione delle stesse, qualora ne 
sopravvenisse la necessità, senza che l’affidatario del servizio abbia nulla a pretendere al riguardo 
a titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento o altro. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione dei servizi in via d’urgenza 
nelle more della sottoscrizione del contratto in conformità all’ art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 
 
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI GENERALI E SPECIALI  
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata prevista 
dal presente avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 26 comma 6 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che, al 
momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti riportati ai paragrafi 
6.1 e 6.2.  
E’ ammessa la partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, anche costituendo, fermo 
restando quanto meglio precisato nel seguito in relazione al possesso de requisiti di cui infra. 
Si precisa che non possono concorrere gli O.E. che versino in una delle situazioni di cui all’art. 26 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che "Lo svolgimento dell'attività di verifica è 
incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del 
coordinamento della sicurezza stessa, della direzione lavori e del collaudo.", ferma restando 
l’insussistenza di ogni altra causa di conflitto di interesse ostativa alla partecipazione alla gara 
prevista dal D.Lgs. n. 50/2016. 
In capo all’O.E. non dovranno altresì sussistere cause di conflitto d’interesse previste dalla norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e, in particolare, con il soggetto aggiudicatario del servizio di 
progettazione (PTFE), affidato all’R.T.I. F & M. Ingegneria S.p.A. - Haskoning DHV Nederland B.V. - 
HASKONING DHV UK LIMITED - F&M DIVISIONE IMPIANTI srl - VDP srl - STUDIOELB Ingegneri 
Associati, attualmente in corso di svolgimento.  
Inoltre, non dovranno sussistere cause di conflitto d’interesse con il soggetto aggiudicatario del 
servizio di PMC, affidato alla società RINA Consulting S.p.A. 
 
Gli O.E. saranno ammessi alla procedura solo se in possesso di tutti i seguenti requisiti: 
 
6.1 – Requisiti di carattere generale 
 

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

- iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA (per i soggetti tenuti all’iscrizione) o iscrizione 
equipollente nel caso di operatori economici appartenenti ad altro Stato membro, per attività 
corrispondenti a quelle che eseguirebbero in caso di aggiudicazione nel servizio; 

- adeguata solidità finanziaria comprovata con dichiarazioni di affidabilità rilasciate 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 
 

a) Organismi di ispezione di tipo “A” e “C” accreditati ai sensi della normativa europea UNI CEI 
EN ISO/IEC 17020, accreditati nello specifico settore “Costruzioni edili, opere di ingegneria 
civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di 
ingegneria naturalistica per la tipologia ispettiva “ 
Ispezioni sulla programmazione delle opere ed ispezione sulla esecuzione delle opere”; 

b) (nel caso di soggetti di cui al DM citato) requisiti di cui al Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

c) avere eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, 
debitamente certificati e comunque comprovabili con le modalità del D.Lgs. n. 50/2016, 
almeno due servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori 
di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da 
affidare e di natura analoga allo stesso, calcolato con riguardo alle classi e categorie sotto 
riportate.  
Per l’individuazione di servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori analoghi si fa 
riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal d.m. 17 giugno 2016:  
 

Categoria e ID opere Grado di 
complessità 

Corrispondenza 
ex legge 
143/1949 

Importo opere DM 17 giugno 2016 (ex 
D.M. 143/2013) 

EDILIZIA E.02 0.95 I/c  € 
40.000.000,00 

STRUTTURE (B) S.05 1.15 I/g IX/c € 
255.420.000,00 

IDRAULICA D.01 0.65 VII/c III € 
15.000.000,00 

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

 
Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti da parte dei raggruppamenti 
temporanei si considera prestazione principale la categoria S.05. 
Con riferimento alla categoria S.05, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa 
categoria “Strutture”, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da 
affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee 
a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi 
da affidare. 
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d) avere eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, 
almeno un servizio di verifica di progettazioni sviluppate in modalità Building Information 
Modeling (B.I.M.), ai sensi del D.M. 560/17 per un importo pari a 100.000.000,00 €; 

e) essere dotato di uno staff tecnico adeguato all’entità e alla complessità delle opere la cui 
progettazione dovrà essere verificata, comprendente in particolare un professionista 
incaricato del coordinamento delle attività del servizio di verifica (integrazione tra le varie 
prestazioni specialistiche).  
Detto coordinatore dovrà essere laureato in ingegneria o architettura abilitato all’esercizio 
della professione da almeno 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso 
e iscritto al relativo albo professionale, e dovrà sottoscrivere tutti i rapporti intermedi ed il 
rapporto conclusivo di cui all’art. 26 c.8 del D.L.gs. n. 50/2016. In caso di RT la figura del 
coordinatore dovrà essere indicata dalla Mandataria. 
 

Il possesso dei sopraelencati requisiti dovrà essere oggetto di dichiarazione da parte dell’operatore 
economico, mediante l’utilizzo del fac-simile allegato 1.  
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato e dimostrabile, tramite idonea documentazione, ove 
richiesto dalla stazione appaltante. 
La stessa procederà, in attuazione di principi di trasparenza e parità di trattamento, ad inviare la 
lettera d'invito completa di tutte le indicazioni di procedura.  
Si precisa che in caso di RT il requisito di cui alla precedente lettera a) deve essere posseduto da 
tutti i componenti del raggruppamento. 
Si precisa che in caso di RT il requisito di cui alla precedente lettera c) 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.  
Il requisito di cui alla precedente lettera c) è frazionabile e il raggruppamento deve possederlo nel 
suo complesso.  
Resta fermo che la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.  
 
6.3 Avvalimento 
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, nei limiti di tale disposizione, per soddisfare 
i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale. Ai fini della manifestazione 
di interesse il Concorrente dovrà presentare da subito dichiarazione di avvalimento nell’apposita 
sezione dell’Allegato 1 oltre che produrre la documentazione di cui all’art. 89, comma 1, del Codice. 
Si precisa che è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione 
di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti 
e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della 
manifestazione di interesse. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non 
è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 
6.4 Subappalto delle attività di verifica 
Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 6.2 lett. d), ai sensi dell’art. 31, comma 8, 
del Codice non è ammesso ricorso al subappalto, fatta eccezione per l’attività di supporto per la 
verifica dei modelli BIM, in considerazione della specificità e del grado di specializzazione di tale 
prestazione. 
Stante la natura delle attività e le suddette previsioni il limite al subappalto è fissato al 40% 
dell’importo contrattuale. 
 
6.5 Limitazione e precisazioni per la partecipazione 
Non saranno ritenuti ammissibili alla procedura negoziata i candidati: 
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a. che partecipino in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti; 

b. che comunque incorrano in cause di esclusione previste dalla normativa vigente e dal 
presente avviso. 

In caso di raggruppamenti temporanei (o consorzi o GEIE), costituiti o costituendi, si applicano le 
disposizioni di cui agli artt. 46, 47, 48 commi 7, 9, 10 e 11 del Codice. 

 
 

7. 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, la propria manifestazione di interesse, comprensiva della 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 giorno 22 Aprile  2021 ore 12.00 

 
Indicazioni di firma per Concorrente plurisoggettivo. 
La manifestazione di interesse, comprensiva della dichiarazione sostitutiva viene sottoscritta 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 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.  
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente da indirizzo PEC al seguente  
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 verifica del progetto di fattibilità tecnico economica, del progetto 
definitivo e del progetto esecutivo 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. 
 
 
 
Non saranno ammesse alla successiva procedura negoziata: 
 

- le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine perentorio previsto per la ricezione 
delle stesse 

- il mancato rispetto delle modalità di invio 
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- la mancata o errata indicazione dell’indirizzo p.e.c. riferibile all’operatore economico 
 
8. 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, verranno selezionati ed invitati a 
presentare offerta i cinque operatori economici che abbiano i fatturati globali più alti in relazione 
ai servizi di verifica ed ai servizi analoghi di ingegneria ed 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. 
La comprova del fatturato verrà richiesta all’aggiudicatario della successiva procedura negoziata in 
sede di verifica dei requisiti. 
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. 
È sempre facoltà della S.A. non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora si ritengano 
inadeguate o non meritevoli di aggiudicazione le offerte pervenute, ad insindacabile giudizio della 
S.A. 
Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate da parte del RUP, 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, stila l’elenco degli Operatori Economici 
ammessi. Detto elenco verrà reso pubblico in occasione della prima seduta di gara e sarà altresì 
pubblicato sul portale istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 
www.portsofgenoa.com, Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti. 
La S.A., ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati 
indicati nella manifestazione di interesse 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 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.  
 
 
9. 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 individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, 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. 
 
10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento, è l’Ing. Marco Vaccari, in servizio presso questo ente. 
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11. ALLEGATI E FAC SIMILI 
Al presente avviso sono allegati: 
 

1. fac-simile di presentazione delle manifestazioni di interesse; 
2. Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIPP) 
3. Aree di intervento 

 
12. 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. 
 
13.DISPOSIZIONI FINALI 
Si precisa che in caso di aggiudicazione verrà richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del 
medesimo decreto e la polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24 c. 4 D. Lgs 
50/16. 
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.portsofgenoa.com  entro il 19/04/2021 ore 12.00.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Le risposte saranno inviate via PEC al richiedente e pubblicate, in forma anonima, nella sezione e-
procurement della Stazione Appaltante entro il 21/04/2021 ore 12.00. 

Sarà onere degli interessati visionare periodicamente la sezione sopra indicata, per verificare 
eventuali modifiche agli atti gara che saranno pubblicate nonché le risposte ai chiarimenti. 

 
14. PUBBLICITA’ LEGALE 
Il presente avviso, unitamente agli allegati di cui al precedente punto 12, 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  
 
15. ALLEGATI 

I documenti allegati sono scaricabili al link : 
https://oc.portsofgenoa.com/index.php/s/Yq2VwOuwXX0DnYu 

password : P.2879F2_SV 
 

 
 
 

F.to il Responsabile Unico del Procedimento 
(Dott. Ing. Marco Vaccari) 

 
 


