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AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
(ai sensi dell'art.36 del D.lgs 

50/2016) 

 
 

Oggetto: Lavori edili propedeutici agli interventi su opere impiantistiche nell’ambito del 

territorio cittadino suddiviso in 2 lotti. 

 

Con il presente avviso A.S.Ter. S.p.A. intende acquisire manifestazioni di interesse, da parte di 

soggetti in possesso di adeguata qualificazione, al fine di individuare soggetti economici da invitare 

ad un successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 

per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto. 

 

Importo: L’importo totale presunto è quantificato per ogni lotto in Euro 200.000,00= 

(duecentomila/00) oltre IVA di cui Euro 7.000,00= (settemila/00)  stimati per oneri relativi alla 

sicurezza non soggetti a ribasso.  

L’importo contrattuale resterà fisso ed invariato indipendentemente dal ribasso che opererà solo sui 

prezzi capitolari. 

Ogni ditta potrà presentare offerta per entrambi i lotti ma aggiudicarsene uno soltanto secondo 

quanto previsto all’art 51 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Durata: la durata stimata dell’appalto è biennale e comunque fino a concorrenza dell’importo 

 

Requisiti di partecipazione: 
 

- Requisiti generali: I concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’ 

art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

 

- Requisiti idoneità professionale: ai sensi  di quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del 

Codice, i concorrenti devono essere iscritti nel registro della CCIAA per l’attività attinente il 

servizio in oggetto.; 

 

- Requisiti speciali:  Ai sensi di quanto previsto dall’art. 84 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. gli operatori devono essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da 

una SOA regolarmente autorizzata, in corso  di validità, per la categoria e classifica adeguate 

alla categoria prevalente, oltre che all’importo dei lavori in oggetto come sopra meglio 

specificato. 

 

 
Criteri di aggiudicazione: 
 
L'aggiudicazione avverrà al prezzo più favorevole ai sensi del combinato dispostosto dell’art. 95 
comma 4 lettera a)  e dell’art 216 comma 3.bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La congruità delle 
offerte verrà valutata in base a quanto previsto dall’art. 97 commi 2 e 8 del sopra citato decreto 
 

 

Svolgimento della procedura:  
 

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice 
degli Appalti) mediante la piattaforma di e - procurement utilizzata da A.S.Ter. S.p.A. e disponibile 
all'indirizzo web:  
https://astergenova.acquistitelematici.it  
  

https://astergenova.acquistitelematici.it/


  
 

 
 
Si invitano gli operatori economici a prendere visione del manuale di utilizzo disponibile nella 

sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica  
https://astergenova.acquistitelematici.it/manuali    
 
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore 
Economico:  
 

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di 
partecipazione e l'offerta;  

 

- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);  

 
Le ditte interessate, in possesso dei requisiti richiesti, che desiderano ricevere la lettera di 

invito devono far pervenire apposita istanza, tramite il sopra citato portale telematico accessibile 

al seguente indirizzo: https://astergenova.acquistitelematici.it entro e non oltre le ore 12 del 

giorno 5   dicembre  2018. 

 

Il  presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente all’acquisizione di “manifestazioni 

di interesse” per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori 

economici potenzialmente interessati e non deve intendersi come invito ad offrire proposta 

contrattuale, ma come mera e propedeutica indagine di mercato conoscitiva, non vincolante, 

finalizzata al successivo eventuale esperimento di procedura negoziata che sarà avviata da 

A.S.Ter. Genova S.p.a., tra i soggetti idonei. 

 

A.S.Ter. S.p.a. procederà con l’invio della lettera d’invito anche in presenza di 

un’unica manifestazione di interesse valida. 

 

 

Non saranno considerate ammissibili le dichiarazioni qualora: 

 

- siano pervenute al di fuori delle modalità previste dal portale telematico; 

- risultino incomplete; 

 
 
Referente Tecnico: Ing. Stefano Tomarchio 3355686487 
 

Referente Amministrativo: Dott.ssa Francesca Aleo e-mail: Francesca.aleo@astergenova.it 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di A.S.Ter. S.p.a.  www.astergenova.it – 

sezione “Gare e Appalti”, su www.appaltiliguria.it sezione “info bandi” e all’albo pretorio del 

Comune di Genova e avrà validità per 15 giorni. 

 
 
 
 
           Il Responsabile di Procedimento 
          Ing. Mauro Grasso 

           (Documento firmato Digitalmente) 
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