
 

 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 A.S.Ter. Genova S.p.a. intende ricorrere ad una affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lettera a) del  DL 16 luglio 2020 n°76 e legge di conversione 11 settembre 2020 
n°120,  lavori di realizzazione della pavimentazione antitrauma del tipo colata in opera 
presso il Parco Acquasola - Viale IV Novembre, Genova (Area giochi piccoli) 

 

L'importo Importo complessivo presunto dell’appalto: Euro 50.000,00 gli oneri della sicurezza 

verranno meglio definiti e comunicati con l’invio della richiesta di offerta. 

 

Durata del contratto: la prestazione deve essere conclusa entro il 15 maggio 2021. 

 

Descrizione delle caratteristiche del servizio:  

Fornitura e posa in opera di 450mq di pavimentazione antitrauma colata in opera così composta: 

-  strato di finitura (piano di calpestio) avente spessore minimo 20 mm, realizzato con granulo70% 

Blue colorato in pasta, granulometria adeguata + 30% 

nero riciclato, granulometria controllata 2-4 mm; 

- sottofondo realizzato in SBR riciclato, spessore 30/40 mm per complessivi 30 mm di spessore, 

conforme alla norma EN1177 con altezza di caduta 1,1 mt. 

-  il tutto legato con resina poliuretanica. 

 

Realizzazione di pista tricicli all’interno dell’area di colore grigio a modellare un “8” per tutto il 

perimetro con strisce bianche 

di delimitazione pista. 

 

Realizzazione di alcuni cerchi vari colori (arancio-gialli, ecc.). 

 

Rimozione e smaltimento della vecchia pavimentazione antitraumatica. 

 

Oltre ai suddetti oneri sono compresi la realizzazione del cantiere, l’ottenimento dei permessi ed 

ogni altro onere per la realizzazione della pavimentazione a perfetta regola d’arte. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo  ai sensi  dell’art.1 comma 3 del DL 16 

luglio 2020 n°76 convertito in legge  11 settembre 2020 n°120, . 

La percentuale unica di ribasso offerta agirà sul prezzo a corpo a base di gara. 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

e è richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice. 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

è richiesto il possesso del requisito di cui all’art. 83 comma 3 del Codice ed in particolare l’iscrizione 
presso registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Nei casi di operatore economico di altro Stato 
membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello 
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 
 
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   

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 marzo 2021. 

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 includendo tutti gli operatori 

economici che hanno manifestato interesse. 

 

Responsabile Unico di Procedimento: Dott.Costa Giorgio  e-mail: costa.giorgio@astergenova.it 

Referente tecnico: Geom. Bruno Franconeri  e-mail: Bruno.franconeri@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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