
 

AVVISO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT-LIST PER 

L’AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE NEL  RISPETTO DELLE 

PROCEDURE CONTENUTE NELLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS N. 50 DEL 18/04/2016 

S.M.I (IN ULTIMO IL DL 16 LUGLIO 2020 N°76 CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 

2020 N°120)  

 

1 – OGGETTO: 

Con il presente avviso si dà avvio ad una indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi 

di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, una short list di esperti e/o 

professionisti per il conferimento di eventuali successivi  incarichi a supporto delle attività connesse alla 

progettazione di opere necessarie alla realizzazione della manutenzione programmata proprie dell’attività 

aziendale. 

2 – CARATTERISTICHE  

La costituzione della Short List è finalizzata ad individuare esperti e/o professionisti per l’eventuale affidamento 

di incarichi di collaborazione attinenti ad una o più delle seguenti aree tematiche: 

a) progettazione, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione di progetti in area 

strutturale; 

b) progettazione Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione di progetti in area 

idraulica; 

c) progettazione, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione di progetti in area 

marittimista; 

d) progettazione, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione di progetti di 

riqualificazione urbana  

Le  competenze  nelle  aree  di  attività  di  cui  sopra  consentiranno  di  individuare,  sulla  base  delle  esigenze  

progettuali  e/o  degli  interventi  da  realizzare,  le  professionalità  da  coinvolgere  nella  realizzazione degli 

interventi e/o progetti da attivare. 

4 – REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a manifestare interesse tutti i soggetti dicui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 che siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 



 

assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

assenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante di aver effettuato nell'ultimo triennio servizi 

analoghi alla tipologia degli interventi di cui trattasi. A tal fine dovranno essere indicati il committente, 

l'oggetto e la descrizione dell'attività, i termini contrattuali (inizio e fine attività), l'importo del contratto; 

iscrizione all'Albo professionale di pertinenza, relativamente all'attività che verrà svolta, così come 

previsto dall'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. I professionisti devono esserenella condizione di 

aggiornamento professionale continuo assolto; 

(qualora si tratti di Società) iscrizione alla C.C.I.A.A.;ln caso di raggruppamenti temporanei di 

professionisti il requisito di cui alla lettera d) ed e) deve essere posseduto da tutti isoggetti facenti parte del 

raggruppamento.  

5 - FORMAZIONE ED UTILIZZO DELLA SHORT LIST 

Le domande pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte saranno istruite dal  

Responsabile  del  Procedimento  al  fine  dell’accertamento  della  rispondenza  ai  requisiti  per  

l’iscrizione. Il Responsabile  del  Procedimento,  qualora  lo  ritenga  necessario,  potrà  richiedere  

integrazioni,  chiarimenti o documentazione. Il termine stabilito per la presentazione di integrazioni, 

chiarimenti o documentazione è di 10 giorni dalla richiesta.Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti 

nel presente avviso, il Responsabile del Procedimento predisporrà la short-list che sarà sottoposta al CEO. 

La short-list sarà resa pubblica esclusivamente mediante pubblicazione sul sito di A.S.Ter. Spa 

(www.aster.genova.it) e tale forma di pubblicità costituisce notifica avente effetto di legge. A.S.Ter  si  

riserva  di  verificare  la  veridicità  dei  dati  indicati  nei  curricula  e  di  richiedere  in  qualsiasi  

momento i documenti giustificativi. L’inserimento  nella  lista  non  comporta  alcun  diritto  ad  ottenere  

incarichi  professionali  e A.S.Ter  utilizzerà  la  lista  allorquando  ravviserà  l’esigenza  di  avvalersi  di  

collaborazioni  e/o  di  specifiche  professionalità  rispondenti  alle  esigenze  progettuali  e/o  degli  

interventi  da  realizzare  nell’ambito  della propria attività . 

Gli   eventuali   incarichi   saranno   conferiti,   ai   sensi   di   quanto   previsto   dai Regolamenti interni su 

incarichi di collaborazione e approvvigionamenti e secondo i dettami del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 s.m.i, 

ai candidati iscritti nella short list le   cui   caratteristiche   o   le   cui   esperienze   professionali   e   

competenze   saranno   giudicate   maggiormente pertinenti rispetto alle esigenze di A.S.Ter, ovvero alle 

attività da svolgere.Gli incarichi saranno affidati nel rispetto della normativa vigente in materia. La durata 



 

dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze progettuali. Il compenso sarà determinato in 

funzione di prestazioni similari e tenendo conto delle tariffe di riferimento. 

6.- VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST 

La  Short  List  avrà  validità  biennale a far data dalla pubblicazione della stessa sul sito istituzionale di 

A.S.Ter s.p.a,  salvo  successive comunicazioni o proroghe. 

La Short List si aggiorna, di norma, con cadenza biennale.A.S.Ter, qualora lo ritenga necessario, può 

procedere ad anticipare l’aggiornamento della short-list  

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); 

La   manifestazione di   interesse   dovrà   essere   presentata   compilando   debitamente   l'allegato 

modello , sottoscritto digitalmente, e dovrà contenere le informazioni ivi previste nonchè copia del 

documento di validità del sottoscrittore corredato da: 

- curriculum/a del professionista/i, funzionale/i alla comprova dei requisiti richiesti;  

- altre eventuali dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte 

digitalmente da tutti i professionisti coinvolti nel possesso dei requisiti richiesti.E' fatto divieto di 

indicare elementi di carattere economico sotto qualsiasi forma.  

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

https://astergenova.acquistitelematici.it/


 

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 2  novembre 2020. 

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

inseriti nella short list per successivi eventuali incarichi.  

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.  

A.S.Ter si riserva, altresì, motivatamente di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito a successivi incarichi 

Non saranno considerate ammissibili le dichiarazioni qualora: 

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

-  risultino incomplete; 

Responsabile Unico di Procedimento: 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 lavorativi 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con l’invio della manifestazione d’interesse l’operatore economico dichiara, ai sensi dell’art. 13 del 

GDPR, di essere informato che: 

- le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione appaltante; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di 

accettare il preventivo presentato da codesto operatore economico; 

-  dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni 

obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e 

https://astergenova.acquistitelematici.it/
mailto:giacomina.andreola@astergenova.it
http://www.astergenova.it/
http://www.appaltiliguria.it/


 

regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato; 

- in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti 

dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR; 

- Il titolare del trattamento dei dati conferiti è A.S.TER. Genova SpA – Via XX Settembre 15 - 

16121 Genova; 

- il responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD/DPO) è l’Avv. Paolo Venturi. 

 

    Il Responsabile U.O. Approvvigionamenti e Gare 

     Dott.ssa Francesca Aleo 

                 (DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 

Genova il 15/10/2020 

 


