Città metropolitana di Genova
CONSORZIO PEGLI MARE
CIRCOLO NAUTICO ILVA
Via Arenile di Prà 181
Aggiornamento del 22/10/2018
AVVISO
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA
PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SEGUENTE
INTERVENTO:
Esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO E DELLA BANCHINA INSISTENTE NELL'AREA
DEL CONSORZIO PEGLI MARE IN USO ALLA A.S.D. ILVA come risultante dagli elaborati progettuali
da eseguirsi in Via Arenile di Prà n. 181 a Genova.

Descrizione dell’intervento: smontaggio elementi esistenti quali la scala metallica, basamento in
calcestruzzo alla base del muro esistente, impianti, cavi , utenze e realizzazione di linee
provvisorie da rimuovere a lavori ultimati, scavo di fondazione del nuovo muro, realizzazione del
manufatto murario in cls, realizzazione e posa di nuova scala metallica, fornitura e posa in opera di
nuova ringhiera in testa al nuovo muro, realizzazione di cavidotti e reti per la distribuzione idrica ed
elettrica con quadri di distribuzione, fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati a L in
calcestruzzo da porre a protezione della banchina, pavimentazione in autobloccanti di tutta l’area
di banchina dal muro alla quota del prefabbricato L.
- Periodo di inizio lavori: presumibilmente nel mese di dicembre 2018;
- Termine per l’esecuzione lavori: giorni 150;
- Il contratto sarà stipulato a “corpo”;
- Categoria dei lavori: OG1, classifica I, “Edifici civili ed industriali”
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti:
−
−
−
−
−

non ricorrenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, o di altre
condizioni che comunque precludano la possibilità di partecipare alla procedura di appalto;
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura;
possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata ed in corso di
validità per i lavori da assumere;
adeguata competenza tecnica ed attrezzatura corredata da referenze di lavori similari
(fornire un elenco con lavori di pari tipologia ed entità già svolti);

- dichiarazione di possesso dei requisiti necessari ad ottenere Autorizzazione ai sensi
dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione, dall’Autorità Portuale, per lavorare in ambito
portuale.
L’invio delle manifestazioni di interesse, effettuata attraverso la compilazione del modulo A “Istanza
di manifestazione di interesse” e corredata degli allegati richiesti (scaricabili dal sito ILVA:w.w.w.
circolonauticoilva.it) mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione delle ore
12.00 del giorno 9 novembre 2018 all’indirizzo Circolo Nautico ILVA via Arenile di Prà 181 –
Genova.
E’ altresì possibile la consegna a mano del plico direttamente o a mezzo di terze persone,
entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra. presso la segreteria del
Circolo.
Non saranno prese in considerazione domande che dovessero pervenire dopo la scadenza del
termine suddetto o con modalità diverse da quanto sopra indicato.
Gli operatori che avessero già presentato al Circolo Nautico ILVA richiesta di invito, dovranno
confermare il proprio interesse mediante la procedura di cui sopra.
PROCEDURA:
La Stazione Appaltante, acquisita la manifestazione di interesse, previa verifica dei requisiti
richiesti, inviterà a partecipare alla gara e presentare le offerte mediante lettera di invito contenente
gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, nonché, le modalità di partecipazione
alla procedura negoziata.
L'assegnazione dell'appalto avverrà sulla base della media aritmetica dei valori delle offerte
pervenute, in busta chiusa opportunamente sigillata, in seduta pubblica.
ALTRE INFORMAZIONI:
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad effettuare una ricerca di mercato per
l’individuazione di operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura negoziata per
l’appalto dei lavori in oggetto, in modo non vincolante per il Consorzio Pegli Mare area circolo
nautico ILVA; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad
essere invitati e a presentare offerta.
Non verranno invitati gli operatori economici che, in base alle informazioni fornite e/o a seguito di
verifiche effettuate, risultino sprovvisti dei requisiti per l’assunzione dell’appalto.
Non potranno essere prese in considerazione domande che pervengano prive delle dichiarazioni
richieste o con dichiarazioni irregolari o incomplete.
Il presente avviso non vincola il Consorzio Pegli Mare area circolo nautico ILVA, il quale si riserva
la più ampia facoltà di non dare corso alla procedura e/o all’appalto dei lavori in oggetto, senza che
gli operatori economici candidati possano fare valere aspettative o pretendere indennizzi di sorta,
neppure ai sensi degli artt. 1337 e 1338 codice civile.
I dati comunicati dai soggetti candidati verranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Aggiornato il 22/10/2018 a Genova

CONSORZIO PEGLI MARE
Circolo Nautico ILVA
Il presidente
Pierangelo Cipolletta

Circolo ILVA – tel. 010 662556 - mail: circolonauticoilvapra@gmail.com

Aggiornamento del 22/10/2018
ALLEGATO A) ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le
Circolo Nautico ILVA
Via Arenile di Prà 181

16156 Genova
Oggetto: istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione all’indagine di
mercato per l'individuazione e selezione di operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento del
muro di contenimento e della banchina insistente nell’area del Consorzio Pegli Mare in uso
alla A.S.D. ILVA da eseguirsi in Via Arenile di Prà n. 181 a Genova.
Il/La sottoscritto/a………………………………….............…………………………………….…………...
Nato/a a…………………………………………………....…………….il………….........…………………..
Titolare o legale rappresentante dell’impresa ………………..……………….............…………….........
Con sede legale…………………………………………..… Provincia ……..........….. CAP …….………
Indirizzo ……………………………………...….............…………………………………………………….
Cod. Fiscale …………..……..............................……… Partita IVA ……….………......…………..........
Telefono ……………………………….........................… Fax …………….………………………………
E-mail …………………………………….............…………………………………………………………...
P.E.C. …………………………………….............……………………………………………………………

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa
vigente:
Domicilio eletto:
Via ………………..……………….....………….. Località……………....….………….. CAP …....………
n. di telefono..................................................... e-mail ………......…………..……………...................
P.E.C. …………………………………………………………….............……………………………………

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto

DICHIARA
1) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con
attività adeguata in riferimento a quella oggetto del presente avviso;
2) di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di
validità;
3) di essere in possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 per importo adeguato ai
lavori da svolgere;
4) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 e che in sede di
presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare con le modalità indicate e la documentazione
richiesta nella lettera di invito di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non
avere motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016;
5) l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dal D.Lgs
159/2001 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa del medesimo decreto (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia);
6) di non aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
7) insussistenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo,
oppure di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016;
8) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;
9) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre
procedure e che la stessa stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
10) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio;
11) di avere i requisiti necessari per lavorare in ambito portuale.

Luogo e data:________________________
Firma del soggetto dichiarante: __________________________

Si allega:
−
−
−
−
−

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega originale o copia conforme
all’originale della procura;
Visura camerale;
DURC;
Dichiarazione di possesso dei requisiti necessari ad ottenere Autorizzazione ai sensi
dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione, dall’Autorità Portuale, per lavorare in ambito
portuale.

Spett. Ditta
In riferimento a quanto finora comunicato a proposito della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,
(allegato A), per i lavori di manutenzione straordinari e consolidamento del muro e della banchina
insistente nell’area del Consorzio Pegli Mare in uso alla A.S.D. ILVA da eseguirsi in Via Arenile di
Prà N°181 a Genova, ci corre l’obbligo di mettervi a conoscenza della richiesta dell’AUTORITA’
PORTUALE e delle conseguenti variazioni all’iter proposto inizialmente per la partecipazione alla
gara d’appalto da noi indetta:
” AVVISO DI AGGIORNAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Su richiesta del competente Ufficio dell’Autorità Portuale, viste le numerose istanze pervenute,
l’autorizzazione ad operare in ambito portuale ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione
sarà richiesta dal Concessionario ovvero dal C.N. ILVA a seguito della acquisita manifestazione di
interesse da parte delle ditte interessate. Pertanto sul sito del C.N. ILVA è stato pubblicato bando
aggiornato alle richieste della Autorità Portuale.”
Da quanto sopra si evince l’opportunità di stabilire le seguenti modifiche:
1) Il possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’Autorità Portuale ai sensi dell’art. 45 bis
DECADE e al suo posto si richiede solo la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari
ad ottenere l’autorizzazione in oggetto.
2) La data di presentazione dell’allegato A), con relativa documentazione che attesti il possesso
dei requisiti di partecipazione indicati nello stampato allegato VIENE ANTICIPATA ALLE
ORE 12 DEL GIORNO 9 (nove) NOVEMBRE 2018 INDEROGABILMENTE.
3) La consegna del capitolato completo, in forma digitale, avverrà il giorno 12 novembre alle
ore 17 presso i locali del C.N. ILVA.
4) Il preventivo dovrà essere inderogabilmente presentato entro le ore 12 del giorno 21 novembre
2018 presso la segreteria del C.N. ILVA.
5) L’apertura delle buste contenenti i preventivi e conseguente assegnazione dell’appalto (fatta
salva la concessione dell’autorizzazione dell’A.P.) avverrà in forma pubblica giovedì 22
novembre alle ore 17 presso i locali del suddetto circolo ILVA.
Fiduciosi nella Vs comprensione e collaborazione, porgiamo il nostri più distinti saluti.
Genova lì, 26/10/2018
Il Presidente

