AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
SEDE DI SAVONA
AVVISO
procedura negoziata ex articolo 36 c.2 lett. c) del Dlgs 50/2016 e Linee guida approvate dal
Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016.
Progetto n. P.720
Questa Amministrazione rende noto di voler affidare una campagna di indagine geognostica,
strutturale ed ambientale propedeutica alla progettazione definitiva ed esecutiva del progetto
P.720 “Approfondimento banchine 8‐9‐10 nel bacino portuale di Savona per adeguamento
accosto crocieristico”.
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata.
1. Importo dei lavori
L’ammontare è di € 190.000,00 (IVA non imponibile, ex art. 9, primo comma punto 6) del DPR
633/72 e s.m.i.),di cui € 188.000,00 per lavori a misura soggetti al ribasso ed € 2.000,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti al ribasso. Categorie:
‐ opere riconducibili alla categoria
‐ opere riconducibili alla categoria scorporabile

OG7
cl. I per € 143.000,00;
OS20 B cl. I per € 47.000,00.

N.B. gli elaborati progettuali, sono disponibili in formato “pdf” sul sito ftp://ftp.porto.sv.it
Per il download dei documenti relativi collegarsi all’indirizzo di cui sopra e alla richiesta “utente”
digitare: gara720 e “password”: gara720
2. Criteri di aggiudicazione
Il presente appalto è affidato a misura e l’aggiudicazione della gara d’appalto avverrà con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. a) del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
3. Soggetti ammessi a partecipare all’appalto
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’articolo 45 del Dlgs 50/2016 :
‐ in possesso di iscrizione SOA per categoria e classifica di cui al punto 1 ovvero in possesso dei
requisiti di ordine tecnico – organizzativo così come previsti dall’articolo 90 del DPR 207/2010;
‐ che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del suddetto Dlgs 50/2016.
4. Domanda di partecipazione
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara di che trattasi, corredata della dichiarazione
di seguito indicata, deve pervenire all’indirizzo PEC: autoritaportuale@porto.sv.legalmail.it
entro le ore 13 del giorno 25 ottobre 2017
La stazione appaltante prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute entro il predetto
termine o per le quali il mittente sia in possesso della ricevuta che attesta la consegna del proprio
messaggio al destinatario entro il detto termine.
Alla domanda va acclusa dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR.445/2000, successivamente
verificabile, presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità, con la quale il concorrente, assumendosene la piena
responsabilità dichiara:
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a) di possedere iscrizione SOA nella categoria richiesta al punto 1, allegando la relativa fotocopia,
ovvero il possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo così come previsti dall’articolo 90
del DPR 207/2010 di cui al punto 3;
b) di non ricadere in alcuna delle causa di esclusione previste dall'articolo 80 del suddetto Dlgs
50/2016 e s.m.i., in relazione a tutti i soggetti ivi indicati, compresi i cessati dalla carica.
5. Altre informazioni
‐ si invita a formulare la candidatura utilizzando l’allegato modello A;
‐ il numero massimo di candidati che saranno invitati alla procedura è individuato in 15
(quindici);
Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti richiesti sia superiore a quindici, la
Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione degli operatori da invitare
mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia;
‐ si rammenta che per l’espletamento del servizio, l’operatore economico dovrà avvalersi di
laboratori di analisi qualificati secondo quanto indicato all’art. 4 del C.S.A. e che le attività
relative all’utilizzo di mezzi marittimi ed all’esecuzione di indagini ambientali sono ricomprese
nella categoria OG7;
‐ per informazioni c/o sede di Savona dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale tel: 019 8554364/378 – fax 019 8554399.
ll presente Avviso non è impegnativo per l’Amministrazione, la quale potrà non procedere
all’affidamento dell’appalto indicato nel bando stesso.
Savona, 9 ottobre 2017
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Paola Roascio)
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