
AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

 
A.M.I.U. Genova S.p.A. intende ricorrere ad una procedura negoziata ai sensi
dell’art.  36,  comma  2,  lett.  b)  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  per  l’affidamento
dell’appalto relativo alle opere necessarie allo spostamento di un tratto della
tubazione del percolatodotto presente in Via Chiaravagna a Sestri Ponente (GE),
in corrispondenza del tratto I degli interventi lungo la NV 03 – Via Chiaravagna,
che  verranno  realizzati  da  COCIV  nell’ambito  dei  lavori  per  la  nuova  linea
ferroviaria AV/AC Milano-Genova-Terzo valico dei Giovi.

L'importo  posto a base di gara per la fornitura è quantificato a corpo in  € 93.356,54
oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 8.166,68.

Le opere  rientrano   nella  categoria  di  opere  generali  OG6,  tuttavia,  trattandosi  di
appalto inferiore a 150.000 euro, è sufficiente risultare in possesso dei requisiti di cui
all’ art. 90 del DPR 207/10.

La procedura di gara avverrà attraverso la piattaforma di e-procurement ME.PA,
pertanto gli Operatori Economici interessati a partecipare alla gara dovranno,
oltre che proporre apposita istanza sul modulo in allegato, risultare iscritti  al
suddetto Mercato Elettronico nel  “Bando “OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti”

Per il dettaglio delle opere da eseguire si rimanda al progetto esecutivo disponibile
disponibile  sul  sito  di  AMIU  Genova  SpA  al  link:
www.amiu.genova.it/spaziofornitori/bandi 

L’appalto dovrà concludersi entro un totale di 90 giorni naturali, successivi e conti-
nui dalla data del verbale di consegna lavori.

Il pagamento avverrà in un unica soluzione dopo l’ultimazione dei lavori mediante
emissione  del  Conto  Finale  emesso  dal  Direttore  dei  Lavori,  controfirmato
dall’Impresa. Il pagamento della fattura avverrà a 60 gg data fattura fine mese.

Per  la  partecipazione  alla  gara  sono  richiesti  i  seguenti  requisiti di  idoneità
professionale e capacità tecnicca e professionale:

••••di  essere  iscritti  al  registro  della  C.C.I.A.A.  competente  per  territorio  per  l’attività
attinente la fornitura in oggetto;

•••• qualificazione SOA per la categoria OG 6 per qualsiasi classifica od, in alternativa,
possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/10

L’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art.  95 comma 4  del D.lgs 50/2016,  al
maggior  ribasso  percentuale  da  applicare  all’importo  posto  a  base  di  gara  ad
esclusione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.



Qualora ne ricorressero i presupposti si procederà ai sensi dell’art. 97 comma 8 del
D.lgs 50/2016.

La lettera di invito ed il capitolato speciale con la descrizione dettagliata  delle opere
saranno contenuti nella RDO inoltrata agli Operatori Economici che avranno aderito
alla  presente  manifestazione  di  interesse   ed  iscritte  al  ME.PA nel  bando  sopra
indicato.

Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti indicati all'art. 45 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i. per i quali non ricorra alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare di cui
all'art.  80 del  D.lgs.  50/2016 e s.m.i.  ed in possesso dei  requisiti  di  cui  all’art.  83
comma 3

Selezione delle candidature

La  selezione  tra  gli  operatori  avverrà  mediante  sorteggio,  effettuato  in  seduta
pubblica,  di  n.  20 soggetti,  in  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economica  e
finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art.  83  del
Codice, cui sarà successivamente rivolto invito a formulare offerta. 

Resta  inteso  che    la  manifestazione  di  interesse  inviata    non  costituisce  prova  del
possesso  dei  requisiti  generali  richiesti  per  l'affidamento  dei  lavori,  che  invece
dovranno  essere  dichiarati  dall'interessato,  unitamente  ai  requisiti  speciali,  ed
accertati  dalla  stazione  appaltante  in  capo  ai  soggetti  invitati  in  occasione  della
procedura di affidamento ed in conformità delle prescrizioni contenute nella relativa
lettera invito e del Codice.

Ai  fini  del  rispetto  delle  previsioni  di  cui  all’art.  53  comma  2 lett.  b)  del  Codice  il
Responsabile  del  procedimento,  durante  la  seduta  ed  in  fase  di  sorteggio,
comunicherà ad alta voce esclusivamente il numero attribuito dall’Azienda alle istanze
degli  operatori  economici  come  risultanti  dal  documento  non  modificabile  e
protocollato dalla stessa Azienda prima della data prevista per la seduta pubblica.

Il  giorno  20  Marzo  alle  ore  15,00  presso  la  sede  di  AMIU  Genova  SpA –  Via
D’Annunzio 27 Genova  il Responsabile unico del procedimento, in seduta pubblica,
procederà  all’esame delle  istanze e  alla  verifica  della  documentazione prodotta  in
conformità  a  quanto  richiesto  con  il  presente  avviso  nonché  al  sorteggio  degli
operatori. 

Il  Responsabile  del  procedimento  potrà  richiedere  chiarimenti  e  integrazioni  che
dovranno essere presentati  entro  e non oltre  cinque giorni  dall’invio all’indirizzo di
posta  elettronica  certificata  (PEC)  indicato  dal  concorrente  della  richiesta:  in  tale
ipotesi gli operatori saranno avvisati tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero,
nei casi in cui è previsto dalla normativa vigente, mediante pubblicazione di idoneo
avviso sul profilo del committente http://www.amiu.genova.it/fornitori/bandi  del luogo e
della data per la successiva operazione di sorteggio.

Le ditte interessate in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire apposita
istanza  da  formulare  secondo  il  fac-simile  allegato,  al  seguente  indirizzo  PEC:
gare@pec.amiu.genova.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19 marzo 2019.



Il  presente  avviso è  una mera indagine conoscitiva  finalizzata  all’individuazione di
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

Non saranno considerate ammissibili le dichiarazioni qualora:
- siano pervenute all’indirizzo PEC oltre il termine previsto;
- risultino incomplete;
- non siano sottoscritte e corredate da copia di un valido documento di identità del
sottoscrittore.

A.M.I.U. Genova S.p.A. procederà con l’invio della lettera d’invito anche in presenza di
un’unica manifestazione di interesse valida.

   L’appaltatore  si  adopererà  al  fine  di  assicurare  che  le  obbligazioni  nascenti  dal
contratto  con  la  Stazione  Appaltante  vengano  adempiute  nel  pieno  rispetto  del
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali
nonché  di  ogni  ulteriore  provvedimento,  anche dell’Autorità  Garante  della  Privacy,
applicabile in materia.

    Le parti daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art.
13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati
Personali e che i rispettivi dati saranno trattati per finalità strettamente connesse alla
gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

Responsabile Procedimento: Ing. Carlo Senesi

Referente Amministrativo: Ufficio Gare; e-mail: gare@amiu.genova.it

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  di  AMIU  Genova  S.p.A.
www.amiu.genova.it -  sezione  “Spazio  Fornitori  -  Bandi  di  Gara”,  su
www.appaltiliguria.it - sezione “Avvisi - Altri avvisi” e sull’Albo Pretorio del Comune di
Genova.

                     

      
IL DIRIGENTE

(dott.ssa Tiziana Merlino)
Firma digitale



Spett.le AMIU Genova S.p.A.

PEC: ………………………………

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per l’invito alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

per l’affidamento dell’appalto  relativo alle  opere  necessarie  allo spostamento di  un  tratto  della

tubazione del percolatodotto presente in Via Chiaravagna a Sestri Ponente (GE), in corrispondenza

del  tratto I  degli  interventi  lungo la NV 03 – Via Chiaravagna, che verranno realizzati  da COCIV

nell’ambito dei lavori per la nuova linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova-Terzo valico dei Giovi.

     In riferimento alla manifestazione di interesse pubblicata sul sito di A.M.I.U. Genova S.p.A. ai sensi

dell'art.  36  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  il/la  sottoscritto/a.........................................in  qualità

di...............................e  come  tale  legale  rappresentante  della.............................................con  sede

in...................................c.f.  e  P.I..........................................chiede  di  essere  invitato/a  alla  procedura

negoziata in oggetto.

DICHIARA

-di non rientrare nelle cause ostative di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-di essere iscritto al Registro della CCIAA di ……………… al n. ……………… con oggetto sociale attinente

all’oggetto dell’appalto;

-che il proprio indirizzo pec risulta il seguente…………………………..

-di risultare in possesso dell’iscrizione alla categoria OG6 per classifica…………

IN ALTERNATIVA

-di risultare in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.lkgs 50/2016

Luogo e data:

 

In fede

_______________________

N.B. (allegare copia del documento di identità del dichiarante)

                                         


