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Prot. n. 5824 del 28.09.2016
AVVISO
INDAGINE DI MERCATO

ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, finalizzata a conoscere e
selezionare, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del medesimo D.Lgs, gli
operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art.
95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei:
LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA BANCHINA
PUBBLICA DEL PORTO DI VERNAZZA E DELL'APPRODO DI CORNIGLIA (SP) LAVORI A MISURA.
Codice gara 2337 — CUP D14B16000370001 — CIG 6809382FC6.
IMPORTO DEI LAVORI:
E 269.626,20 di cui E 131.528,54 per lavori, E 28.119,18 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso ed E 109.978,48 per costo del personale non soggetto a ribasso.
DESCRIZIONE OPERE

Opere marittime e lavori di
dragaggio

CATEGORIA
All. A D.P.R. n. 207/2010
Prevalente:
OG7

IMPORTO

€ 269.626,20

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE: assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016.
REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, CAPACITA' ECONOMICA/FINANZIARIA E TECNICO/ORGANIZZATIVA:

Per la categoria prevalente e unica:
Attestazione di qualificazione SOA cat. 0G7 classifica I.
Si avvisa che l'attestazione SOA dovrà essere in corso di validità guinciuennale, triennale,
intermedia se trattasi di consorzio stabile.
In assenza di adeguata qualificazione è ammessa la partecipazione in A.T.I. con l'avvertenza
che i raggruppamenti temporanei sono ammessi solo tra imprese che singolarmente non hanno i
requisiti per la qualificazione minima richiesta per la partecipazione (divieto raggruppamenti
sovrabbondanti) e che la composizione degli stessi sia già indicata nella manifestazione di interesse.
Non è ammessa l'associazione per cooptazione.
SUBAPPALTO: ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 l'eventuale subappalto non può
superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto. Tutte le prestazioni nonché le
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili.
AVVALIMENTO;
Trattandosi di indagine di mercato tra operatori economici "qualificati" non è ammesso l'istituto
dell'avvalimento ai sensi dell'an. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:
Giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO E TERMINE:
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione sopraindicati e dei
requisiti soggettivi generali di partecipazione alle gare, possono chiedere di essere invitati
trasmettendo la propria manifestazione di interesse.
Le manifestazioni di interesse, redatte sul Modello "A" allegato al presente Avviso, sottoscritte
dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il soggetto di cui all'art. 45, comma 2)
del D.Lgs. n. 50/20 16, contenenti:
I) Dichiarazione relativa alla forma - tra quelle previste dall'an. 45, comma 2) del D.Lgs. n.
50/2016 - che assumerà l'operatore economico in caso di partecipazione (singola, R.T.I.,
Consorzio etc.);
2) Dichiarazione attestante il possesso da pane dell'operatore economico, come sopra
costituito, dei requisiti di carattere generale desumibili dall'an. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
3) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità
economico/finanziaria e tecnico/organizzativa come richiesti dal presente Avviso;
4) copia conforme dell'attestato di qualificazione SOA;
5) copia del documento di identità del sottoscrittore;
dovranno pervenire a questa Amministrazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica
all'indirizzo mai! dell'Ufficio Segreteria Generale: poopp.ge4j)mit.govjt entro e non oltre le ore
18:00 del 13 OTTOBRE 2016 precisando che farà fede la data e l'orario di arrivo presso la
suddetta casella di posta come risultante dalla stampa dell'e-mail che verrà conservata agli atti.
Si avverte, altresì, che il tempestivo recapito delle manifestazioni di interesse rimane in ogni caso ad
esclusivo rischio del mittente e che l'Amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine
circa i motivi di ritardo nel recapito delle suddette manifestazioni di interesse.

Al fine di non sovraccaricare la casella di posta elettronica dell'Ufficio gli operatori economici
sono invitati ad allegare un solo documento (contenente la scansione del mod. A, del doc. di
identità del sottoscrittore e dell'attestazione/i SOA) preferibilmente formato PDF della
dimensione massima dii MB.
MODALITA' FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE:
a) DA 0 A 10 DOMANDE: l'elenco degli operatori economici sarà integrato fino a 10 soggetti
da invitare attingendo dall'elenco delle imprese, in possesso di idonea qualificazione,
disponibile sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
b) DA 11 A 25 DOMANDE: l'elenco degli operatori economici sarà composto da 15 soggetti
individuati previo sorteggio pubblico o eventualmente integrati con il criterio di cui al punto
a);
c) DA 26 A 40 DOMANDE: l'elenco degli operatori economici sarà composto da 18 soggetti
individuati previo sorteggio pubblico;
d) OLTRE 40 DOMANDE: l'elenco degli operatori economici sarà composto da 20 soggetti
individuati previo sorteggio pubblico.
SORTEGGIO PUBBLICO:
Nel caso in cui fosse necessario effettuare il sorteggio pubblico tra i candidati che hanno
manifestato interesse, quest'ultimo si terrà il giorno 14 OTTOBRE 2016 - alle ore 10.00 presso
la Sede Coordinata di Genova di questo Provveditorato.
Nel caso in cui si rendesse necessario integrare l'elenco dei candidati secondo le modalità sopra
descritte, il Responsabile del Procedimento vi provvederà con redazione di apposito verbale.
AVVERTENZA:
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure.
Questa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di propria
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa, ivi inclusa l'ipotesi che abbiano manifestato interesse un numero di operatori tale
da non garantire effettiva concorrenza e la possibilità del rispetto del principio di economicità
per l'Amministrazione.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Giuseppe Sisca in servizio presso questo
Provveditorato - Tel. 010.5762302 - celI. 328.1427120 e-mail: giuseppe.sisca(mit.gov.it .

IL RESPONSAB E EL PROCEDIMENTO
(Ing. G(
)

