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, ai sensi dell'art.36
comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei LAVORI NON
CONTINUATIVI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL TERRITORIO CITTADINO
SUDDIVISO IN 2 LOTTI
L'importo presunto è quantificato in Euro 100.000,00= (Euro centomila/00) per ciascun Lotto di
cui Euro 3.000,00= (tremila/00=) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara ai sensi
della vigente normativa il tutto oltre iva
Durata del contratto: annuale e comunque fino ad esaurimento dell’importo.

Descrizione del lavoro e documenti necessari:
I lavori a misura, hanno per oggetto le prestazioni occorrenti per lavori di manutenzione di
segnaletica stradale orizzontale (soprattutto in vernice o in elastoplastico), sul territorio cittadino.
La tipologia dei lavori rientra nella categoria OS10 a qualificazione obbligatoria per l’importo di Euro
100.000,00 pari al 100%
Criteri Di Aggiudicazione
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo percentuale ai sensi dell’art.36 comma 9
bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di conversione n° 55
del 14/6/19) , 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 2 e seguenti del D.lgs.
50/201 e s.m.i. qualora ne sussistano le condizioni.

Requisiti Per La Partecipazione
Requisiti generali: non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
s.mi.;
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 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

Avvertenze e Precisazioni:
- Nei casi particolari di fusione d’azienda, incorporazione ed altre modificazioni societarie similari,
sarà onere dell’offerente documentare il trasferimento delle referenze acquisite.
-

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), da costituirsi ai sensi e con le

modalità di cui all’art.48 D.lgs. n.50/2016:
- I requisiti generali devono essere posseduti integralmente da ogni impresa partecipante al
raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE;

-

Nel caso di Consorzi ordinari di cui agli artt. 2602 e ss. del C.C. tutti i requisiti tecnici

devono essere posseduti dal Consorzio nel suo complesso, mentre le consorziate designate a
prestare il servizio devono possedere i requisiti di ordine generale e idoneità professionale
prescritti, da attestare mediante apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000;
AVVALIMENTO (art. 89 D.lgs. n. 50/2016)
Circa l’avvalimento dei requisiti l'Operatore Economico, singolo o in raggruppamento di cui
all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo 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.
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 17 del giorno
07 agosto 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;
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. Pierluigi Zuccarelli e-mail: luigi.zuccarelli@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 del Procedimento
Ing. Grasso Mauro

