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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI
DELL’ART. 66 D.LGS. 50/2016 ED ARTT. 40 E SS. DIRETTIVA 2014/24/UE
FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE DI APPALTI INTEGRATI
AFFERENTI IL PROGRAMMA STRAORDINARIO, RELATIVA ALLE
OPERE P.3133 “AMPLIAMENTO PONTE DEI MILLE LEVANTE”, P.3129
LOTTO 4 “CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE BANCHINE DI PONTE S.
GIORGIO NEL PORTO DI GENOVA - LOTTO 4” , P.3105 “INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA NUOVA CALATA
BETTOLO PER INTERVENTO ACCORDO SOSTITUTIVO”, P.2460 LA2
“AMMODERNAMENTO E PROLUNGAMENTO PARCO RUGNA”.

1. Stazione Appaltante
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito AdSP)

intende procedere ad una consultazione preliminare di mercato ai sensi

dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 40 e ss, della Direttiva 2014/24/UE

consentendo a tutti gli operatori economici interessati a partecipare mediante

la compilazione della “manifestazione di interesse”, finalizzata ad un

preliminare confronto tecnico con il mercato relativamente alla

predisposizione di un elaborato progettuale come meglio specificato al

seguente punto 2.

2. Oggetto
2.1 La presente consultazione preliminare di mercato afferisce a quattro

differenti ipotesi di predisposizione di gara d’appalto, relative alla

realizzazione di opere ricomprese nel Programma straordinario, previste dal

Decreto del Commissario straordinario, n. 1, del 28 febbraio 2020 ed in
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dettaglio: P.3133 “Ampliamento Ponte dei Mille Levante”; P.3129 LOTTO 4

“Consolidamento Statico delle Banchine di Ponte S. Giorgio nel Porto di

Genova”; P.3105 “Intervento di Adeguamento Infrastrutturale della Nuova

Calata Bettolo per Intervento Accordo Sostitutivo”; P.2460 La2

“Ammodernamento e Prolungamento Parco Rugna”.

2.2 Le presenti opere sono finalizzate alla indizione di Appalto integrato

complesso mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di

bando.

2.2 Tale consultazione prende le mosse dall’intento manifestato da un

concessionario di donare un elaborato progettuale che potrebbe essere

utilizzato ai fini della preparazione di pedissequa procedura tesa ad

individuare esecutori di (correlate) opere pubbliche.

2.3 Al fine di acquisire e fare proprio tale documento, anche ai sensi di quanto
previsto dall’art. 4 del Piano procedurale di codesta Autorità del 21 febbraio

2020, che contempla la possibilità di “acquisizione di specifiche

tecniche/progetti nelle disponibilità di soggetti privati, anche concessionari

demaniali, attraverso la messa a disposizione da parte di questi ultimi degli

elaborati, allo scopo di accelerare la fase progettuale ed al contempo

garantire la rispondenza degli interventi ai fabbisogni della comunità portuale

e dell’utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati” e ritenuto che il

Codice dei Contratti pubblici non prevede una specifica procedura di

acquisizione di progetto in parola e che tale procedura non possa sottrarsi dal

realizzare quelle condizioni che non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza

e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di

trasparenza cristallizzati all’art. 40 e ss della Direttiva 2014/24/UE, si è scelto
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di utilizzare l’istituto della consultazione preliminare di mercato al fine del

superamento dei limiti evidenziati e di fare proprio l’elaborato progettuale,

anche usufruendo degli apporti che conseguono alla prospettata

consultazione.

2.4 Pertanto l’obiettivo di tale consultazione preliminare di mercato, nel

rispettare le norme ed i principi sopramenzionati, è volto ad instaurare una

fase preparatoria della gara d’appalto integrato, consentendo di sottoporre al

mercato la seguente proposta:

a) capire se altri siano interessati a rendere, anche da parte loro, analogo

contributo, oppure fornire implementazioni o suggerimenti rispetto a quanto

viene proposto all’attenzione della presente consultazione ed al contempo

realizzare un confronto di quanto prospettato da operatori economici e

soggetti privati;

b) informare gli operatori circa la volontà della AdSP di procedere, qualora ve

ne siano i presupposti, alla acquisizione di tale progetto, ovvero di altri

progetti - qualora proposti - o differenti soluzioni tecniche, nonché

acquisizione di consulenze, relazioni e soluzioni alternative, con il

propedeutico fine della miglior preparazione di un appalto integrato relativo

alla realizzazione dell’opera P.3133 “Ampliamento Ponte dei Mille Levante”,

mediante prossima procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

c) permettere a tutti i soggetti interessati di proporre soluzioni differenti anche
se innovative, ovvero tecnologicamente alternative, per rispondere alle
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necessità della Stazione Appaltante per la pianificazione e preparazione

dell’appalto integrato.

d) La consultazione preliminare di mercato è propedeutica quindi ad

analizzare il donando progetto, acquisire differenti progetti, confrontare

esperienze, conoscenze tecniche o eventuali punti di criticità da approfondire

al fine di una migliore predisposizione degli atti di gara, conciliando le

esigenze della Stazione Appaltante con i contributi versati al seggio

consultativo da tutti i partecipanti.

e) Gli elaborati saranno fatti propri dalla AdSP che formalizzerà i relativi

documenti dalla futura gara, accreditandosene la paternità nei modi di legge.

L’apporto di qualsiasi atto, alla consultazione preliminare di mercato,
deve espressamente riportare che in ogni caso il contributo è prestato
gratuitamente, senza diritto a rimborsi e spese.

3. Informazioni complementari
3.1 Si precisa che tale documentazione è da considerarsi utile solo al fine

delle consultazioni in oggetto, pertanto liberamente modificabile/sostituibile

da parte della Stazione Appaltante in sede di indizione del futuro appalto

integrato complesso ed emissione dell’Avviso per le opere: P.3133

“Ampliamento Ponte dei Mille Levante”; P.3129 LOTTO 4 “Consolidamento

Statico delle Banchine di Ponte S. Giorgio nel Porto di Genova”; P.3105

“Intervento di Adeguamento Infrastrutturale della Nuova Calata Bettolo per

Intervento Accordo Sostitutivo”; P.2460 La2 “Ammodernamento e

Prolungamento Parco Rugna”.
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3.2 Il confronto tecnico non è finalizzato all'aggiudicazione di alcun contratto.

3.3 Non sono previsti compensi, indennizzi e/o rimborsi ai fini dell’apporto

prestato.

3.4 La Stazione Appaltante appronterà tutte le necessarie cautele, nell’ipotesi

della predisposizione dell’eventuale procedura di affidamento e che la

partecipazione alla presente consultazione non avrà alcun effetto distorsivo

della concorrenza, laddove i partecipanti alla consultazione medesima

potranno liberamente concorrere (anche in R.T.I. fra gli stessi interlocutori

della consultazione preliminare di mercato) all’indicenda procedura (art. 41

direttiva 2014/24/UE), per come ritrasfuso nell’art. 66, comma 2, D.Lgs.

50/2016.

3.5 Nell’ipotesi che non si dovesse predisporre la successiva procedura ad

evidenza pubblica le informazioni assunte saranno archiviate, quali

assolutamente riservate.

4. Soggetti legittimati alla partecipazione
Possono partecipare tutti i soggetti, imprese singole o raggruppate in

associazioni temporanee, organismi di ricerca (università, centri di ricerca,

ecc.), liberi professionisti e comunque esperti, partecipanti al mercato inclusi i

portatori di interessi collettivi e diffusi nonché autorità indipendenti, che

abbiamo presentato manifestazione di interesse nei tempi e con le modalità

di seguito descritte.
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5. Istruzioni per la manifestazione di interesse presentazione della
proposta - trasmissione via e-mail
Il soggetto interessato dovrà far pervenire la prescritta manifestazione di

interesse al presente invito entro il termine del 12 aprile 2021 ore 12.00 al

seguente indirizzo di posta elettronica appalti.prgstr@pec.portsofgenoa.com.

Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale devono essere firmati

digitalmente. La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento

possa essere firmato anche da più persone.

6. Comunicazioni, informazioni e chiarimenti relativi alle consultazioni
preliminari di mercato
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla Stazione

Appaltante dal partecipante esclusivamente attraverso la trasmissione via

mail all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato.

7. Modalità di svolgimento della consultazione preliminare di mercato –
modalità telematica
L’AdSP si riserva di procedere a successivo dialogo con gli operatori

economici interessati via webinar. Le modalità di accesso verranno

comunicate ai soggetti che avranno avanzato manifestazione di interesse nei

termini di cui all’art. 5.

8. Istruzioni di tipo generale
8.1 Documentazione telematica: Le proposte presentate per via telematica

possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come

definita e disciplinata dal D.Lgs. n. 82/2005.
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8.2 I singoli partecipanti dovranno indicare le eventuali informazioni e/o parti

della documentazione tecnica presentata coperte da segreto tecnico –

commerciale: la AdSP non condividerà né divulgherà i contenuti della

documentazione segretata. I partecipanti dovranno inoltre indicare ogni altra

eventuale informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel

mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla

consultazione.

8.3 La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente

(ossia: non assicura e non preclude, né ne deriva alcun vantaggio) rispetto

alla partecipazione successiva alla gara di appalto, non costituendo

condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura.

In particolare, la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non

determina alcuna aspettativa, nei confronti della AdSP. Gli interessati non

possono rivendicare alcun diritto al riguardo e la Stazione Appaltante si
riserva di utilizzare e fare proprio quanto raccolto nell'ambito della
consultazione preliminare di mercato per la pianificazione e lo
svolgimento della procedura di appalto “a condizione che ciò non
comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di
trasparenza”.

8.4 La AdSP può interrompere, modificare, prorogare, sospendere o revocare

la consultazione preliminare di mercato, in qualsiasi momento, consentendo,

a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione

eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo,

diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.
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8.5 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di sottoporre a tutti o ad alcuni

partecipanti domande di approfondimento.

In ogni caso, la partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad

alcun compenso e/o rimborso.

9. Effetti di incompatibilità determinati dalla partecipazione alla
consultazione
La Stazione Appaltante procede ad escludere dall’eventuale successiva gara

d’appalto il concorrente che ha partecipato alla consultazione preliminare,

solo nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto del

principio di parità di trattamento.

Prima di adottare il provvedimento di esclusione, la Stazione Appaltante invita

i candidati e gli offerenti entro un termine non superiore a dieci giorni, a

provare che la loro partecipazione alla procedura di aggiudicazione non

costituisce causa di alterazione della concorrenza.

Il Responsabile dell’Attuazione del Programma Straordinario

Ing. Marco Rettighieri


