
 

 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(ai sensi dell'art.36 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.) 

 
 A.S.Ter. Genova S.p.a. intende ricorrere ad una affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera c-bis) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.,  per LAVORI DI MANUTENZIONE DIFFUSA, CHE 
POSSONO RENDERSI NECESSARI SU MANUFATTI  FLUVIALI E/O  OPERE MARITTIME  
NELL’AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO di Genova – 2 lotti 

 

L'importo Importo complessivo dell’appalto: Euro 600.000,00 suddiviso in due lotti di pari importo 

di €300.000,00  di cui € 9.000,00 quali oneri di sicurezza e €28.999,93 per manodopera in economia 

non soggetti a ribasso per ciascun lotto 

 

Durata del contratto: un anno  a far data dal primo ordine di servizio. A.S.Ter. , o comunque sino 

a concorrenza dell’importo del singolo lotto 

 

 
Descrizione dettagliata delle caratteristiche del lavoro:  
 

Le opere sono sommariamente così descritte: 

- Carico su autocarro con mezzo meccanico e trasporto detriti di sovralluvionamento asportati 

dai torrenti, compreso gli oneri per deviazione delle acque bianche o nere; 

- Demolizione e ricostruzione a lavori ultimati di parapetti ed argini di qualsiasi natura e 

consistenza essi siano (monoblocco di pietrame o mattoni, cls semplice od armato, ecc.) occorsi per 

accedere all'alveo;  

- La costruzione, il mantenimento e l'eliminazione a lavori ultimati, di rampe accesso all'alveo 

e piste di servizio per il transito degli autocarri e per il carico dei materiali di risulta; 

- Accatastamento provvisorio del materiale asportato nel punto di carico più idoneo ed il 

successivo carico su autocarro per il trasporto a discarica e/o sito di conferimento   e relativi oneri; 

- Ripascimento e  profilatura  degli arenili; 

- Realizzazione di briglie fluviali in cls armato e/o semplice e/o massi da scogliera; 

- Palificazioni e platee di cls armato e/o semplice su torrenti ; 

- Muri d’argine e sottomurazioni  in cls armato e/o semplice; 

- Scavi a sezioni ristretta e/o di sbancamento eseguiti su arenili e/o in alveo; 

- Riparazione e sostituzione di opere in ferro quali ringhiere, recinzioni e griglioni ecc.; 

- Taglio e eliminazione della vegetazione infestante compresa quella arborea 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

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

dell’art.36 comma 9 bis  del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 e s.m.i. qualora le offerte siano superiori a dieci. 

 

QUALIFICAZIONE : 

Ai fini della qualificazione obbligatoria del concorrente, le categorie sono:  

 

CATEGORIA prevalente OG08 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane). 

IMPORTO Euro 300.000 pari al 100% dell’importo del singolo lotto aggiudicabile alla 

singola impresa. Qualificazione obbligatoria in classe I. 

 

Attestazione SOA - Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento 

della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di 

gara e, nel caso in cui l’impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell’appalto. 



 

 

 
 

 

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all’art. 77 del regolamento (D.P.R. n. 

207/2010) e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la 

SOA competente al fine dell’ammissione dell’impresa alla procedura di gara. 

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell’art. 

76 del predetto regolamento ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità 

dell’attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di 

verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell’ammissione dell’impresa alla procedura di ga¬ra è 

altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea clas¬sifica 

interessate dalla presente procedura. 

In difetto del rispetto dei suddetti termini l’impresa sarà considerata priva di valida atte-stazione 

SOA. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
 
Requisiti generali: non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 
 

Requisiti idoneità professionale: che la tipologia dei lavori rientra totalmente nella categoria OG8 

(Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) a qualificazione obbligatoria Classe I 

per l’importo di Euro 300.000,00  pari al 100% 

 

Requisiti di capacità tecniche e professionali: Ai sensi di quanto previsto dall’art. 84 comma 1 e 

seguenti 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. 

 

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 

29 maggio 2020. 

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.  

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


 

 

 
 

 

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 includendo tutti gli operatori 

economici che hanno manifestato interesse. 

 

Referente Tecnico: Dott.ssa Giacomina Andreola  e-mail: giacomina.andreola@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 naturali consecutivi. 

                            
       

      Il Responsabile U.O. Approvvigionamenti e Gare 

          Dott.ssa Francesca Aleo 

             (DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 
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