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Staff Programma Straordinario 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

FINALIZZATO A CONOSCERE E SELEZIONARE GLI OPERATORI ECONOMICI 
INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 2 
LETT.C) D.LGS. 50/16 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELL’ APPALTO INTEGRATO AVENTE 
AD OGGETTO L’ELABORAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE RELATIVE ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 
INFRASTRUTTURALE DELLA NUOVA CALATA BETTOLO PER INTERVENTO ACCORDO 
SOSTITUTIVO – LOTTO 1 (P.3105 LOTTO 1) 
 
PREMESSA 
Nel Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle 
relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo 
Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento alle 
norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro – il cui aggiornamento è stato adottato dal 
Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 28 
settembre 2018, con proprio Decreto n. 1 del 28 febbraio 2020 - è incluso il progetto P.3105 relativo 
alla realizzazione delle opere di adeguamento infrastrutturale della nuova calata Bettolo per 
intervento accordo sostitutivo. 
L'articolo 9-bis della richiamata Legge 16 novembre 2018, n. 130 prevede che il programma 
straordinario sia da realizzare a cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 
con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1 della medesima legge. 
Il Piano Procedurale per l’attuazione del Programma Straordinario adottato dall’Autorità ed 
allegato al Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 28 febbraio 2020 al paragrafo 3.1 prevede 
che per l’affidamento dell’appalto integrato, l’individuazione dell’operatore economico avvenga 
tramite procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett c) D.lgs. 50/2016 previa pubblicazione di un 
avviso esplorativo sul sito dell’Ente e del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, per 
almeno 10 giorni, finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse da parte di operatori, in possesso 
dei requisiti indicati nell’avviso, interessati ad essere invitati a presentare offerta nella successiva 
procedura negoziata. 
Il presente avviso, regolato dalle disposizioni sopra evidenziate ha pertanto detta finalità 
esplorativa, fermo restando che la presentazione della manifestazione d’interesse non comporta 
l’assunzione di alcun obbligo specifico in capo ad AdSP, che non assume alcun vincolo, né 
attribuisce agli operatori interessati alcun diritto in ordine al successivo ed eventuale invito a 
presentare offerta alla procedura negoziata. 

 
1.ENTE APPALTANTE 
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 
Staff Programma Straordinario 
Indirizzo: Torre Shipping, Via De Marini 53, piano 12, Genova 
Sito Internet: www.portsofgenoa.com 
Posta Certificata: appalti.prgstr@pec.portsofgenoa.com 
RUP: Ing. Erica Torre 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO a
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L’Appalto Integrato avrà ad oggetto la redazione della progettazione esecutiva e la realizzazione 
delle opere di adeguamento infrastrutturale della nuova calata Bettolo ricadenti nel primo lotto 
funzionale, attività identificate con codice P.3105 Lotto 1. Sono compresi, inoltre, tutti i servizi, i lavori, 
le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare le opere completamente compiute e 
secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto (che sarà allegato alla Lettera di 
Invito), con le caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative previste dal progetto e dai relativi 
allegati. 
Il progetto esecutivo dovrà essere redatto secondo quanto indicato negli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 
207/2010, nell’art.23 del D. Lgs. 50/2016, nonché in tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia e 
nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
La progettazione sarà sottoposta a verifica ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 50/16. 
Si precisa inoltre che il codice identificativo di gara sarà comunicato in sede di procedura 
negoziata. 

Ai fini di un inquadramento generale si allegano al presente Avviso: 

RELAZIONI 
- PD - ST_03_C01_PLF Sottostrutture per le vie di corsa ASC 

- PD CE 07 C01 PLF Lista delle lavorazioni e delle forniture - primo lotto funzionale (prezzato) 

- PD_CA_01_C00_PLF_Capitolato Speciale 

- PD_CE_03_C00 PLF - Computo - opere sottosuolo - baie 1 – 4 

- PD_CE_04_C00 PLF - ELENCO PREZZI - opere sottosuolo - baie 1-4 

- PD_CE_05_C00 PLF - ANALISI PREZZI - opere sottosuolo - baie 1 – 4 

- PD_GT_01_C01_PLF Relazione geologica e sismica 

- PD_GT_02_C00_PLF Relazione geotecnica 

- PD_ID_01_C00_PLF Relazione idrologica e Idraulica 

- PD_PS_01_C00 

- PD_PS_02_C00 

- PD_PS_03_C00 

- PD_ST_01_C01_PLF Strutture – pavimentazione 

- PD_ST_02_C01 PLF - Strutture - torri faro -reefer – recinzioni 

- PD_SU_01_C00_PLF Relazione indagini geognostiche pregresse 

- PD_SU_02_C00_PLF Relazione indagini geognostiche Progetto 

- PD-CE-06-C00 Lista delle lavorazioni e delle forniture -primo lotto funzionale 

- PD-CE-08-C00 Sommario Incidenza Manodopera 

- PD-GE-01_C01_PLF_Relazione Generale - primo lotto funzionale 

- PD-IE-01-C00 PLF Relazione tecnica generale impianti tecnologici di banchina e Piazzale 

- PD-TO-O1 C00 PLF rilievi plano altimetrici 
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ELABORATI GRAFICI  

- PD_CG_01_C01_PLF 

- PD_GE_02_C01_PLF 

- PD_GE_03_C01_PLF 

- PD_GE_04_C01_PLF 

- PD_GT_10_C01_PLF 

- PD_GT_11_C01_PLF 

- PD_ID_01_C01_PLF 

- PD_PA_01_C01_PLF 

- PD_ST_501_C01_PLF 

- PD_ST_606_C01_PLF 

- PD_ST_610_C01_PLF 

- PD_TO_03_C01_PLF 

- PD-IE-202-C01_PLF 

- PD-IE-203-C01_PLF 

- PD-IE-301-C01_PLF 

- PD_FE_01_C01_PLF 

 

3. IMPORTO DELL’APPALTO INTEGRATO E CPV 
L'importo complessivo di servizi di progettazione e lavori ed oneri della sicurezza compresi 
nell'appalto è stimato pari a Euro 9.414.625,71 
(novemilioniquattrocentoquattordicimilaseicentoventicinque/71 ) esente IVA. 
L'importo stimato totale di cui sopra comprende i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del D.lgs. 
81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 185.682,71 (centottantacinquemilaseicentottantadue/71) somme che 
non sono soggette a ribasso d'asta. L’importo risulta articolato come segue: 

a) importo “a corpo” dei lavori esclusi costi della sicurezza ............................. € .9.096.578,38 
 

b) Importo servizio per redazione del Progetto Esecutivo ....................................... € 132.364,62 
 

c) Importo a base d’asta soggetto a ribasso ................................................................. € 9.228.943,00 
 

d) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ................................................................ € 185.682,71 
 

e) Importo a base d’asta ............................................................................................................... € 9.414.625,71 
 
L’importo stimato a base d’asta è comprensivo di oneri della sicurezza e al netto degli oneri 
previdenziali e degli eventuali oneri fiscali. 
 
L’intervento si compone delle attività meglio descritte e disciplinate nel Capitolato Speciale di 
Appalto che verrà allegato unitamente alla lettera di invito in sede di procedura negoziata. 
Il contratto verrà stipulato a corpo. 
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CPV:  
principale 
45241000-Lavori di costruzione di porti  
secondari 
45262310-7 Lavori in cemento armato 
45262321-7 Lavori di pavimentazione 
 
4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
L’Appalto Integrato, avente ad oggetto l’elaborazione della progettazione esecutiva e la 
realizzazione delle opere di  adeguamento infrastrutturale della nuova calata Bettolo per 
intervento accordo sostitutivo - primo lotto funzionale (P.3105 Lotto 1),  viene affidato tramite 
procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett c) D.lgs. 50/2016, salve le deroghe di cui al Piano 
Procedurale per l’Attuazione del “Programma straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo 
sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale 
dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova” del 28 febbraio 2020, preceduta dalla 
pubblicazione, per 15 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 secondo le modalità indicate nel presente avviso  e che avranno ricevuto 
lettera di invito di AdSP; in ogni caso non saranno invitati più di dieci operatori economici. 
 
5. TEMPI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI 
Le tempistiche previste per la redazione della progettazione inclusa nel presente affidamento sono 
fissati in 45 giorni naturali e consecutivi. 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto – stimato dal Progetto Definitivo in 
480 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori – sarà quello 
risultante dell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara. 
L’esecuzione dei lavori potrà iniziare solo dopo l’approvazione della progettazione da parte della 
stazione appaltante.  
 
6. REQUISITI MINIMI RICHIESTI AI SOGGETTI CHE SI INTENDONO INVITARE A PRESENTARE 
OFFERTA 
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del Codice che 
dovranno indicare il professionista incaricato delle attività di progettazione tra i soggetti di cui 
all’art. 46 del Codice, in possesso dei requisiti di cui infra. 
Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45, 46, 47 e 48 del 
Codice. 
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice, per i 
lavori, e di cui all’art. 46 lettera e) del Codice, per i servizi di progettazione, anche se non ancora 
costituiti. 
Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo punto 6.2.2 
devono, alternativamente: 

• associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incaricato della 
progettazione, uno dei soggetti elencati all’art. 46 comma 1 lett. a), b), c), e), f) del Codice quale 
“Progettista Associato” in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo punto 
6.2.2. L’eventuale raggruppamento di Progettisti costituirà un sub-raggruppamento all’interno 
del raggruppamento concorrente. 
Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, apportando al 
raggruppamento i propri requisiti progettuali, le imprese di costruzioni che concorrono al 
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soddisfacimento dei requisiti di cui al successivo punto 6.2.2, purché in possesso 
dell’attestazione SOA per prestazioni di esecuzione e progettazione. 
• semplicemente “indicare” uno dei soggetti elencati all’art. 46 comma 1 lett. a), b), c), e), f) del 
Codice, quale “Progettista Indicato”, in possesso dei requisiti di progettazione di cui al 
successivo punto 6.2.2. Nel caso di più progettisti indicati è obbligatoria la forma del 
raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) fra loro. 

Le imprese di costruzioni che eventualmente conferiscono i propri requisiti progettuali al 
raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento 
(capogruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti).  
Il medesimo progettista non potrà essere indicato da più di un concorrente, pena l'esclusione di 
tutti gli operatori economici coinvolti. 
Si precisa che non possono concorrere all’affidamento dell’Appalto, né assumere il ruolo di 
Progettisti, soggetti che versino in una delle situazioni di cui all’art. 24 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Nel seguito vengono riportati i requisiti minimi di carattere generale e specifico necessari per la 
partecipazione alla presente procedura. Si precisa che i requisiti minimi di cui infra devono essere 
posseduti alla data di scadenza del presente Avviso. 
 
6.1 – Requisiti di carattere generale 

- requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 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 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 nell’Appalto Integrato; 

- 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; 

- possesso di un sistema organizzativo di tipo etico adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01 e quindi 
avere validamente adottato il Modello Organizzativo e il Codice Etico ai sensi del D.Lgs. n. 
231/2001 e deve, altresì, avere nominato l’Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 6, comma 1 
lett. b) dal medesimo D.Lgs. (in caso di raggruppamenti il requisito dovrà essere soddisfatto 
dalla capogruppo/mandataria). 
 

6.2 – Requisiti di carattere specifico 
 
6.2.1 – Per gli operatori economici esecutori dei lavori: 
 

i.possesso, da parte del soggetto che eseguirà i lavori, di certificazioni di qualità, quali, nello 
specifico: ISO 9001:2015 ed ISO 14001:2015; 

 
ii.con riferimento ad uno degli ultimi esercizi finanziari approvati, possesso, desumibile dal 

bilancio civilistico approvato e depositato, del seguente indicatore (in caso di 
raggruppamenti il requisito dovrà essere soddisfatto dalla capogruppo/mandataria): 
 
Attivo Corrente (A)/Passivo Corrente (B) ≥ 1 
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definendo: 

 
Attivo Corrente (A): si compone delle voci comprese nelle lettere (C) e (D) appartenenti alla 
categoria “Attivo” così come riportato dall’art. 2424 C.C. Di tali voci si considerano solo le 
componenti esigibili entro i dodici mesi successivi alla chiusura del bilancio; 

 
Passivo Corrente (B): si compone delle voci comprese nelle lettere (D) e (E) appartenenti alla 
categoria “Passivo” così come riportato dall’art. 2424. . Di tali voci si considerano solo le 
componenti in scadenza entro i dodici mesi successivi alla chiusura del bilancio; 

 
iii.possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata in corso di validità che documenti 

la qualificazione per costruzione e progettazione o per sola costruzione nelle categorie e per 
l’importo dei lavori da eseguire, come di seguito indicate: 

 
Cod. Descrizione   Importo   Classifica   % sul totale  

OG7 Opere marittime € 9.282.261,09 VI 100,00% 
     

 TOTALE  9.282.261,09 €   100,00% 
 

 
Sulla base dell’articolazione sopra riportata è individuata la categoria OG7 come categoria 
prevalente. 
 
Si applica l’art. 61 del DPR 207/2010. 
 
Subappalto dei lavori 
Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del Codice, l’operatore economico esegue in proprio le opere o i 
lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a 
terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché 
la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti. 

Conseguentemente la categoria prevalente OG7 può essere subappaltata nel limite del 50%; 

L’affidamento in subappalto è comunque sempre subordinato all’autorizzazione della Stazione 
Appaltante e al rispetto delle disposizioni di cui all’art 105 del D.Lgs 50/2016, come modificato dal 
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in L. 29 luglio 2021, n. 108. 

 
6.2.2 – Per gli operatori economici esecutori della progettazione e gli operatori esecutori dei lavori 
che in possesso di idonea SOA di progettazione e costruzione intendessero eseguire la 
progettazione:  

 
i.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 dall’inizio del mese nel quale è stato 
pubblicato l’Avviso - 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: 
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ID opere Grado di 

complessi
tà 

Corrisponden
za ex legge 
143/1949 

Importo 
opere 

 
Requisito  DM 17 giugno 2016 (ex D.M. 

143/2013) 

IDRAULICA D.01 0,65 VII/c 9.282.261,09€ 9.282.261,09 

 
 

ii.avvenuto svolgimento negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 
Avviso - da intendersi come gli ultimi tre anni calcolati a ritroso dall’inizio del mese nel quale 
è stato pubblicato l’Avviso - 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 
complessi
tà 

Corrisponden
za ex legge 
143/1949 

Importo 
opere 

 
Requisito  DM 17 giugno 2016 (ex D.M. 

143/2013) 

IDRAULICA D.01 0,65 VII/c 9.282.261,09 € 4.641.130,55 

 
 

 
iii. Fatturato globale in relazione ai servizi di ingegneria e architettura a espletati nei migliori tre 

esercizi finanziari approvati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione 
dell’avviso almeno pari a una volta l’importo del servizio posto a base di gara. 

In caso di sub-raggruppamento di progettisti, costituito o costituendo, il suddetto requisito 
dovrà essere soddisfatto dalla capogruppo/mandataria in misura maggioritaria; 

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

v.essere dotato di uno staff tecnico adeguato all’entità e alla complessità delle opere da 
progettare, comprendente in particolare un professionista incaricato delle integrazioni fra le 
varie prestazioni specialistiche, un geologo e un professionista in possesso dei requisiti per 
ricoprire il ruolo di Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione. 

 
 
Comprova dei requisiti 
Il possesso dei sopraelencati requisiti dovrà essere oggetto di dichiarazione da parte dell’operatore 
economico, mediante l’utilizzo del fac-simile allegato.  
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 sarà fornita, in sede di verifica dei requisiti, a seguito della proposta di 
aggiudicazione, mediante una delle seguenti modalità: 
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- 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 i servizi di ingegneria e architettura nella categoria Strutture, 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.  
 
Subappalto della attività di progettazione 
Ai fini del subappalto, con riferimento alla progettazione, si applica l’art. 31 comma 8 del Codice. 
 
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 Limitazione e precisazioni per la partecipazione 
Non saranno ritenuti ammissibili alla procedura negoziata i candidati: 

a. che partecipino in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti; 
b. che si avvalgano di un’impresa ausiliaria, la quale a sua volta partecipi alla procedura, 
ai sensi dell’art. 89 comma 7 del Codice; 
c. che si avvalgano dello stesso ausiliario di un altro o di altri concorrenti; ai sensi dell’art. 
89, comma 7, del Codice; 
d. che comunque incorrano in cause di esclusione previste dalla legge. 

In caso di raggruppamenti temporanei (o consorzi o GEIE), 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, muniti dei requisiti di capacità tecnico professionali sopra elencati, dovranno 
inoltrare alla Stazione Appaltante sottoscritti digitalmente allegando un documento di identità 
del sottoscrittore: 

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

- 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 2, sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentante e corredato da documento di identità in corso di validità. In caso di RTI il 
modulo a pena di nullità deve essere firmato digitalmente da tutti i componenti del RTI; 

 
entro il giorno 05/01/2022 ore 12:00 
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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 dell’appalto integrato avente ad oggetto l’elaborazione della progettazione 
esecutiva e la realizzazione delle opere di adeguamento infrastrutturale della nuova calata 
Bettolo P.3105 Lotto 1”. 

Indicazioni di firma per Concorrente plurisoggettivo 
Si precisa che, in caso di concorrente plurisoggettivo, gli Allegati dovranno essere sottoscritti 
digitalmente come segue:  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, 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 
temporaneo, in quanto compatibile; 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 
45, comma 2 lett. b) e c), il modello è sottoscritto dal consorzio medesimo. 

 
Non è richiesta la sottoscrizione dell’All. 1 da parte di eventuali progettisti meramente “indicati” né 
delle eventuali ausiliarie. 
 
8. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
Si procederà all'invito di non più di dieci 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 dieci, si procederà ad invitare i dieci 
operatori economici secondo i parametri sotto indicati. 
Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sia superiore a dieci, verranno selezionati ed invitati a 
presentare offerta i dieci operatori economici che abbiano svolto lavori analoghi di importo più 
elevato relativamente alla categoria prevalente, rispetto a quelli oggetto dell’appalto, conclusi nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso, opportunamente dichiarati nell’allegato  
fac- simile n. 2 e comprovabili. 
Ove il numero degli operatori economici che avranno manifestato interesse a ricevere l’invito a 
partecipare alla procedura, sia inferiore o pari a dieci, si procederà ad invitare tutti coloro che 
abbiano prodotto regolarmente la manifestazione di interesse e siano dotati dei requisiti di 
ammissione sopra elencati; 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.  
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 dieci, 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.  
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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. 
 
9. 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. 
 
10. 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 dei lavori e riduzione del tempo di esecuzione) e sulla base del criterio 
qualitativo della professionalità: l’adeguatezza dell’offerta verrà desunta dal numero di servizi e 
lavori, 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.  
 
11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Erica Torre, in servizio presso questo ente. 
 
12. 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 ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/00 n.445 
e s.m.i.; 

3. Relazione generale ed Elaborati grafici estratti dal Progetto Definitivo. 
 
13. 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. 
 
14.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. 
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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 e non oltre il 31/12/2021 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 risposte ai chiarimenti. 
 
15. 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 sito istituzionale del Commissario Straordinario della Ricostruzione 
www.commissario.ricostruzione.genova.it.  
 
I documenti allegati sono scaricabili al link seguente: 

link: https://oc.portsofgenoa.com/index.php/s/foMzA2U5b3yXn0Q 

Password : P.3105_MI 
 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Dott.ssa Ing. Erica Torre) 

firmato digitalmente 
 

 
 
 


