AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A.S.Ter. Genova S.p.a. intende ricorrere ad una procedura negoziata, ai sensi dell'art.36
comma 2 lett. B) del D.lgs 50/2016, per l'affidamento dei lavori di completamento degli
“Interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità di Via Costa d’Erca e di Via
Delle Fabbriche in corrispondenza del civ. n.70 e ripristino della funzionalità idraulica del
corso d’acqua interferente”, in località Voltri in Comune di Genova a seguito dell’evento
alluvionale dell’autunno 2014.
L'importo presunto è quantificato in Euro 198.016,94= centonovantottomilasedici/94 oltre IVA di
cui Euro 29.025,00= ventinovemilaventicinque/00) stimati per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
Al fine di individuare i requisiti di cui all’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 in conformità all’allegato A
al predetto decreto e dei decreti ministeriali vigenti:

A) I lavori della categoria prevalente (art. 3 comma 1 let.oo-bis D.Lgs. 50/2016) sono i
seguenti :
Lavorazioni dell’appalto

Qualific.
Classifica Obblig.

categoria

1

OG03

descrizione categoria

(SI/NO)

Strade, autostrade, ponti,

ferrovie I

viadotti,

si

%
Importo

sul

valore

(C)

complessivo
dell’opera

72.737,24

36,73%

Incidenza
%
ma nodopera

38,60%

metropolitane

B) I lavori delle categorie scorporabili (art. 3 comma 1 let.oo-ter D.Lgs. 50/2016)
appartenenti a categorie diverse da quella prevalente e di importo superiore al 10%
dell’importo totale dei lavori ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti
alle categorie di cui all’art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sono le seguenti:
Lavorazioni dell’appalto

Qualific.
Classifica Obblig.

categoria
2

OS18-A

3

OS21

descrizione categoria
Componenti

strutturali

acciaio
Opere strutturali speciali

(SI/NO)
in

%
Importo

sul

(C)

complessivo

valore

dell’opera

Incidenza
%
manodopera

I

SI

35.625,82

17,99%

15,71%

I

SI

42.172,09

21,30%

24,89%

2 In fase esecutiva le lavorazioni possono essere, a scelta dell’impresa, subappaltabili,
qualora siano state indicate come subappaltabili in sede d’offerta, fino alla quota del 30 %
dell’importo complessivo del contratto di lavori, ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, alle condizioni
di legge e del capitolato speciale

Durata del contratto: 250 (duecentocinquanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
La descrizione dettagliata del lavoro
1. Il contratto è stipulato interamente a corpo.
2. Le opere, oggetto dell’appalto, sono dettagliatamente descritte negli elaborati di progetto e
consistono nelle seguenti lavorazioni:
- demolizione e successiva ricostruzione, della passerella di attraversamento di via Costa D’Erca e
ripristino della viabilità pedonale in sponda sinistra;
- Realizzazione del nuovo manufatto di attraversamento di via delle Fabbriche in c.a. mantenendo gli
ingombri dell’attuale manufatto esistente;
- Rinforzo dei muri di sottoscarpa nel tratto adiacente ai due manufatti tramite micropali di
fondazione.
- completamento dei muri di sostegno a valle del nuovo attraversamento.
3. Gli elaborati del progetto sono forniti unitamente alla lettera d’invito.
Criteri di aggiudicazione: L'aggiudicazione avverrà al prezzo più favorevole ai sensi dell’art. 95
comma 4 lettera a) 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
Requisiti per la partecipazione:
Requisiti generali: Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare
previste dall’ART.80 DEL D.LGS. N.50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
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 il servizio in
oggetto.
Requisiti di capacità tecniche e professionali:
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 come
sopra meglio specificato.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico/professionale avviene, ai sensi
dell’art.216 co.13 del D.lgs. n.50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Tutte gli operatori economici che avranno validamente manifestato interesse riceveranno lettara di
invito. Non verranno effettuati sorteggi o selezioni di alun tipo
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse dovesse risultare inferiore al numero di cinque
partecipanti, viene fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via
ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori ritenuti idonei
ad eseguire l’appalto.
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 17/04/2019
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.
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.
Responsabile Procedimento: Ing. Mauro Grasso e-mail: mauro.grasso@astergenova.it
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 Mauro Grasso
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