
 

 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(ai sensi dell'art.36 del D.lgs 50/2016) 

 
  

A.S.Ter. Genova S.p.a. intende ricorrere ad una procedura negoziata per l'affidamento 

della fornitura di mc 2.500 di ghiaietto tondo di fiume con pezzatura  8 -15 mm.. 

 

L'importo presunto è quantificato in Euro 110.000,00= (centodiecimila/00) oltre IVA, riferito ad 

un prezzo di €44 a metro cubo. 

 

Durata del contratto: annuale e comunque fino ad esaurimento dell’importo. 

 
 

Descrizione dettagliata della fornitura e documenti necessari:  
 
Il materiale deve essere petrograficamente identificabile quali calcari  di colorazione biancasta – 

grigia e non scistosi. 

Devono essere fornite le analisi petrografiche e granulometriche. 

Devono essere fornite le analisi di caratterizzazione  secondo il protocollo Arpal per il materiale di 

ripascimento: Il materiale deve essere conforme: 

-  ai limiti riportati nel DL 172/2015- Standard di qualità per i sedimenti marini di cui al DL 

152/2006, del DM 173/2016 – Regolamento per l’autorizzazione all’immissione in mare dei 

materiali…., nel DL 152/06 Titolo V, allegato 5 , tabella 1, colonna A, 

- Ai limiti riportati nella  Carta dei valori limite del tenore in metalli pesanti nei materiali da 

utilizzarsi per i ripascimenti degli arenili e relativi aggiornamenti - DGR Giunta regione Liguria N° 

1446/2009. 

Deve essere presentato il certificato CE della Cava e la dichiarazione di prestazioni di prodotto. 

Il materiale deve essere lavato e non pulverulento. 

Deve essere fornita la fotografia a colori del materiale e la sua campionatura. 

1) L’offerta deve includere il trasporto su  bilici presso le   aree di accumulo aziendali a 

Bolzaneto o Struppa di facile accesso carrabile. 

2) L’offerta deve includere il trasporto su  quattrassi presso i cantieri degli stabilimenti balneari 

del levante cittadino 

In quest’ultima offerta Il materiale prima dello sversamento deve essere inumidito per evitare la 

formazione di pulviscolo durante lo sversamento in spiaggia. 

Le offerte devono essere formulate a mc. 

Deve essere specificata la tempistica della fornitura che non deve avere una durata maggiore di 30 

giorni lavorativi a partire da metà aprile. 

Le quantità di approvvigionamento giornaliero verranno concordate con il referente interno 

 



 

 

 
 

 

 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta al massimo ribasso  percentuale ai sensi 

dell’art.95 comma 4 lett.b)  del D.lgs. 50/2016, sulla base degli elementi che saranno indicati sulla 

lettera di invito. A.S.Ter. ricorrerà all’esclusione automatica delle offerte come previsto dall’articolo 

97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 qualora le offerte siano superiori a dieci. 

 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
 
Requisiti generali: non 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, gli 

operatori economici devono essere iscritti nel registro della CCIAA per l’attività attinente la fornitura 

in oggetto; 

 

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   

  

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 

19 marzo 2019. 

Il presente avviso è una mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata; è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 

operatori economici in modo non vincolante per l'Ente.  

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.  

https://astergenova.acquistitelematici.it/
https://astergenova.acquistitelematici.it/


 

 

 
 

 

L'Ente si riserva, altresì, motivatamente di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 

al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per 

l'affidamento del servizio. 

 

A.S.Ter. Genova 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; 

 

A.S.Ter Genova S.p.a. formerà l’elenco dei soggetti da invitare, senza rendere note le denominazioni 

degli operatori economici. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale. 

 

Referente Tecnico: Geom. Francesco Raso  e-mail: francesco.raso@astergenova.iit 

 

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

 

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

sezione “Gare e Appalti”,   su  www.appaltiliguria.it  sezione “Avvisi – Altri avvisi” e all’albo pretorio 

del Comune di Genova e avrà validità per 15 giorni. 

 

                                  

         Il Responsabile Procedimento  

         Ing. Grasso Mauro 
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