Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Settentrionale
MOLO VESPUCCI, SNC – 00053 CIVITAVECCHIA (ROMA)
(TEL. +39 0766/366201 – FAX +39 0766/366243)
Sito Internet www.portidiroma.it - mail to: autorita@portodicivitavecchia.it

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INTERVENTO DENOMINATO “ESCAVO DELLE AREE PRIORITARIE PER IL
RIPRISTINO DEI FONDALI PREESISTENTI NEL PORTO CANALE E NELLA
DARSENA DI FIUMICINO”, AI SENSI DEGLI ARTICOLI: 36, COMMA 2, LETTERA C) E
95, COMMA 4 , LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I..
[C.U.P.:……………………….

C.I.G.:……………………………]

PREMESSE
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale intende espletare una indagine
di mercato per l’affidamento dei lavori previsti nell’intervento denominato “Escavo delle aree
prioritarie per il ripristino dei fondali preesistenti nel Porto canale e nella Darsena di Fiumicino”, al
fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare ad una successiva procedura
negoziata, senza previa pubblicazione del Bando di Gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c),
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Il tutto così come approvato con Decreto Presidenziale n. 348 del
20.12.2018, da intendersi, a tutti gli effetti, determina a contrarre.
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire candidature, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo questa Amministrazione nel prosieguo della procedura e nella scelta dei
concorrenti da invitare. Perciò, questa Autorità di Sistema Portuale si riserva la facoltà di
sospendere, interrompere, modificare, revocare od annullare il procedimento avviato relativo al
presente avviso esplorativo ed a non dar seguito alla successiva gara informale in qualsiasi
momento e per qualsiasi ragione senza che in detti casi possa essere avanzata pretesa alcuna dagli
operatori economici che hanno manifestato interesse neppure per mancato guadagno ovvero per
costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.
In questa fase pertanto non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale,
di gara di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi
od altra classificazione di merito.
Il presente avviso esplorativo, quindi, è da intendersi come mero procedimento preselettivo che
non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per
gli operatori economici che per questo Ente procedente ai fini dell’affidamento di cui trattasi.
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1.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI:

L’intervento si compone degli interventi di seguito elencati:
a) Escavo subacqueo ambientale eseguito tramite pontone motomunito equipaggiato con
gru/escavatore allestito con benna mordente bivalve idraulica o meccanica a tenuta stagna
(benna ecologica). Chiglia del pontone della tipologia certificata RINA a tenuta stagna. Al
completamento del riempimento per la stazza del natante questo si delocalizzerà presso la vasca
di colmata per il refluimento dei fanghi dragati che verranno sversati in cassa di colmata
impiegando lo stesso dispositivo di carico gru/escavatore allestito con benna mordente bivalve
idraulica o meccanica a tenuta stagna.
b) Verifica e ripristino vasca di colmata; inserimento massi scoglieri; ripristino del letto di posa
sottostante il pacchetto di impermeabilizzazione (foglio PEHD/tessuto non tessuto PEHD).
c) Lavorazioni supplementari di livellamento dei fanghi già presenti in vasca di colmata e
realizzazione di strada di cantiere carrabile da mezzi pesanti.
d) Esecuzione monitoraggio ambientale secondo le indicazioni del Piano redatto da ISPRA da
eseguirsi con le modalità esecutive e come meglio dettagliatamente descritto nella “Relazione
Generale” e nella “Relazione Specialistica sul Dragaggio” allegate al progetto “Escavo delle
aree prioritarie per il ripristino dei fondali preesistenti nel Porto canale e nella Darsena di
Fiumicino”.
2.

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI LAVORI OGGETTO DELLA PRESENTE
PROCEDURA NEGOZIATA:
Tabella “A”

Lavorazione

1) Escavo subacqueo ambientale eseguito tramite
pontone
motomunito
equipaggiato
con
gru/escavatore allestito con benna mordente
bivalve idraulica o meccanica a tenuta stagna
(benna ecologica). Chiglia del pontone della
tipologia certificata RINA a tenuta stagna. Al
completamento del riempimento per la stazza del
natante questo si delocalizzerà presso la vasca di
colmata per il refluimento dei fanghi dragati che
verranno sversati in cassa di colmata impiegando
lo stesso dispositivo di carico gru/escavatore
allestito con benna mordente bivalve idraulica o
meccanica a tenuta stagna.
2) Verifica e ripristino vasca di colmata; inserimento
massi scoglieri; ripristino del letto di posa
sottostante il pacchetto di impermeabilizzazione
(foglio PEHD/tessuto non tessuto PEHD).
3) Lavorazioni supplementari di livellamento dei
fanghi già presenti in vasca di colmata e
realizzazione di strada di cantiere carrabile da
mezzi pesanti.
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Categoria
D.P.R.
207/2010

Classifica

Qualificazione
obbligatoria
SI/NO

Prevalente o
Scorporabile

OG7

II

SI

Unica e
Prevalente

L’elenco di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre tipologie di opere e di lavori
comunque riferibili alla categoria di lavori a cui si riferisce il presente avviso. Si intendono
compresi nell’Appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
l’intervento completamente compiuto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di cui
agli elaborati tecnici esecutivi compreso l’esecuzione del “Monitoraggio Ambientale”.
3.

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

Le opere di cui trattasi verranno effettuati all’interno del Canale e della Darsena di Fiumicino nel
tratto a valle della passerella pedonale, nonché, per le operazioni di sversamento, in adiacenza alla
vasca di colmata situata a nord della foce. Tutte le aree interessate dai lavori fanno parte delle aree
di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale.
4.

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO:

L’importo contrattuale è stato valutato essere pari ad € 432.442,59, di cui € 363.820,66 per lavori
da computarsi a corpo, comprensivo degli oneri della sicurezza aziendali e del costo della mano
d’opera, soggetto a ribasso d’asta, € 50.000,00 per il Monitoraggio Ambientale ed € 18.621,93 per
oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d’asta. L’importo è da intendersi non
imponibile ai fini dell’I.V.A. di Legge, ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 6), del D.P.R. n. 633/72 e
successive modificazioni ed integrazioni. Ove ricorra, verrà riconosciuta l’anticipazione ai sensi e
per gli effetti dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..
5.

TIPOLOGIA DELL’APPALTO E PREZZI:

L’appalto è stipulato interamente a corpo. L’importo per i lavori e gli oneri della sicurezza sono
stati computati sulla base dei prezzi desunti dal Prezzario Regionale Lazio ultima edizione (2012),
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 06/08/2012 e da n.3 Nuovi Prezzi e
costituiranno i prezzi unitari contrattuali.
Il ribasso d’asta offerto dall’Aggiudicatario si applicherà solo all’importo destinato ai lavori oggetto
dell’appalto ed all’importo stimato per il Monitoraggio Ambientale onere dell’Impresa
aggiudicataria. Ai prezzi unitari utilizzati per la determinazione dell’importo degli oneri della
sicurezza specifici non si applicherà il ribasso d’asta.
La partecipazione alla gara per l'aggiudicazione del presente appalto presuppone l'implicita
conoscenza da parte dell’operatore economico concorrente delle condizioni che possono influire
sull'esecuzione e sul costo dell’intervento, per cui l'Aggiudicatario non potrà, in seguito, sollevare
alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori e per i
conseguenti oneri sostenuti.
All'aggiudicatario non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito, anche se
dovessero verificarsi eventuali maggiori difficoltà di esecuzione.
L’importo stabilito si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto;
non è prevista alcuna revisione dell’importo e non trova applicazione l’articolo 1664, primo
comma, del Codice Civile.
6.

CATEGORIA PREVALENTE DELLE LAVORAZIONI:

Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all’allegato “A” al predetto
regolamento, i lavori sono classificati nella Categoria unica e prevalente di opere OG 7 “Opere
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marittime e lavori di dragaggio”, Classifica II fino ad un importo di € 516.000,00. Questa
categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato
“B” del D.P.R. n. 207/2010.
7.

DURATA DELL’APPALTO:

L’Appalto che verrà stipulato con l’operatore economico, aggiudicatario della presente procedura
concorsuale, ha una durata temporale di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di inizio dei lavori desunta da apposito verbale.
8.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO:

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), e 95,comma 4, lettera a), del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi fissati dall’art. 30, comma 1, del medesimo Decreto
Legislativo.
9.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Criterio del prezzo più basso, ex art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante
unico ribasso sull’importo complessivo dei lavori comprensivo del “Monitoraggio Ambientale”
posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., questa Amministrazione esclude dalla
gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Tale procedura di esclusione sarà esercitata
solamente se il numero delle offerte ammesse risulterà pari o superiore a dieci.
Nel caso che il numero di offerte valide sia inferiore a dieci si applica l’art. 97, comma 2 e comma
6, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua e non
anomala.
10.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:

Sono ammessi alla partecipazione alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45
del D.Lgs n. 50/2016. Ai Raggruppamenti Temporanei ed ai Consorzi Ordinari di operatori
economici si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016; ai Consorzi Stabili,
costituiti anche in forma di Società Consortile, si applicano anche le disposizioni di cui all’art. 47
dello stesso Decreto.
I richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine generale di partecipazione:
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE
1 inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previsti
dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
2 inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67, 84, comma
4, e 91, comma 6, del D.Lgs n. 159 del 06.09.2011 (Codice delle Leggi Antimafia) od
iscrizione nell’elenco della White List della Prefettura competente, oppure di avere fatto
richiesta di iscrizione nella White List della Prefettura di ____________ in data
__________ con protocollo di entrata ____________________ ;
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3 inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 o di
ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4 Iscrizione al registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per le attività, categorie di lavori e/o
settori operativi riferiti ai lavori oggetto della gara.

B)

REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE.
L’operatore economico che manifesta interesse alla presente procedura deve
obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione:
1) Attestazione SOA nella Categoria unica e prevalente OG7 in Classifica II in corso di
validità o superiori.
Le lavorazioni di cui si compone il presente appalto sono elencate nella tabella “A” e nella
seguente tabella “B”.
Tabella “B”
Categoria

Lavorazione
1) Escavo subacqueo ambientale
eseguito
tramite
pontone
motomunito equipaggiato con
gru/escavatore allestito con
benna
mordente
bivalve
idraulica o meccanica a tenuta
stagna
(benna
ecologica).
Chiglia del pontone della
tipologia certificata RINA a
tenuta
stagna.
Al
completamento
del
riempimento per la stazza del
natante questo si delocalizzerà
presso la vasca di colmata per il
refluimento dei fanghi dragati
che verranno sversati in cassa di
colmata impiegando lo stesso
dispositivo
di
carico
gru/escavatore allestito con
benna
mordente
bivalve
idraulica o meccanica a tenuta
stagna.
2) Verifica e ripristino vasca di
colmata; inserimento massi
scoglieri; ripristino del letto di
posa sottostante il pacchetto di
impermeabilizzazione (foglio
PEHD/tessuto non tessuto
PEHD).
3) Lavorazioni supplementari di
livellamento dei fanghi già
presenti in vasca di colmata e
realizzazione di strada di
cantiere carrabile da mezzi
pesanti.

D.P.R.
207/2010

OG7

Qualificazione
obbligatoria
SI/NO

Importo

€ 382.442,59

SI

5

%

100,00%

Indicazioni speciali
ai fini della gara
Prevalente o Subappaltabile
Scorporabile
(%)

Unica e
prevalente

SI 30%
complessivo
dei lavori

11.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla
stazione appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco
fornitori e delle gare telematiche dell’Amministrazione, accessibile al seguente indirizzo:
https://portidiroma.acquistitelematici.it.
A tal fine, gli operatori economici interessati dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto,
procedere alla registrazione online sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la
partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.
Al suddetto indirizzo sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare nonché un
servizio di assistenza.
Tutta la documentazione di gara è visionabile, oltre che sul sito istituzionale dell'Ente
(http://www.portidiroma.it/front_bandi/in-corso nella sezione Bandi di Gara/Bandi di Gara in corso)
e sulla piattaforma digitale delle gare telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro-Settentrionale (https://portidiroma.acquistitelematici.it), dove è possibile consultare i dettagli
delle gare pubblicate e scaricare la relativa documentazione di gara anche senza effettuare la
registrazione e/o Login.
Ai fini della partecipazione alla presente gara, i concorrenti devono prendere visione delle
Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica, allegate alla documentazione
di gara disponibile sulla piattaforma informatica, ed essere in possesso dei requisiti informatici ivi
previsti.
Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lg n. 82/2005 (o
legislazione equivalente in caso di imprese estere);
b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia
autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del
documento cartaceo;
c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante avvengono tramite il sistema telematico
e si danno per eseguite con l'invio di apposito messaggio al/i concorrente/i destinatari, visionabile in
Area Messaggi ovvero in Cruscotto Ultimi messaggi ricevuti non letti. Dette comunicazioni saranno
trasmesse anche all'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente.
Gli operatori economici che intendano partecipare alla presente procedura concorsuale dovranno
accedere all'indirizzo https://portidiroma.acquistitelematici.it e provvedere alla registrazione
(usufruendo del supporto tecnico ivi previsto), ovvero, se già registrati, effettuare il Login.
Visualizzata la procedura di gara in Home - ultime gare pubblicate ovvero in Bandi di gara,
selezionare in dettagli avvia la procedura di partecipazione. A questo punto sarà possibile allegare,
entro e non oltre il termine di scadenza previsto, la documentazione amministrativa richiesta.
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Completata la fase di caricamento di tutta la documentazione, sarà possibile selezionare Trasmetti e
conferma la partecipazione e scaricare la relativa ricevuta; il sistema genera un messaggio di
conferma partecipazione.
In caso di partecipazione di costituendo RTI, alla voce In che forma desidera partecipare?
selezionare, nell'anagrafica del concorrente, l’opzione Raggruppamento temporaneo di imprese
(A.T.I.) ecc.; il software consentirà di inserire il nome del raggruppamento e dei componenti.
L’operatore economico corrispondente all’utente che ha effettuato il login verrà considerato il
capofila dell’eventuale raggruppamento. Cliccando su Aggiungi un componente al raggruppamento
è possibile inserire i dati del/i componente/i.
Si precisa che il software consente di ritirare la partecipazione fino al momento di avvio della
seduta di gara. Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli
operatori economici sono invitati a prendere visione dei manuali-guida disponibili sulla piattaforma.
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati e regolarmente registrati,
devono presentare i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente o da suo procuratore,
in tal caso va allegata copia scansionata della relativa procura:
1) Domanda di partecipazione da redigersi conformemente al “Modello A”, allegato al
presente avviso, compilato e sottoscritto in ogni foglio dal legale rappresentante
dell’operatore economico;
2) Copia fotostatica leggibile del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
Tali documenti devono essere inviati esclusivamente mediante la piattaforma telematica di questa
AdSP entro il termine perentori delle ore 12:00 del giorno 28.01.2019.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse inviate oltre il termine sopra
indicato e non pervenute tramite la piattaforma telematica di questa AdSP.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica pena la
mancata presa in considerazione della stessa.
12.
MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI:
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti verranno invitati fino ad un numero
massimo di 15 (quindici) (numero minimo previsto dall’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs n.
50/2016).
Qualora pervengano manifestazioni in numero superiore al limite indicato, l’Amministrazione
procederà a selezionare mediante sorteggio pubblico, da effettuarsi il giorno 28/01/2019, alle ore
18:00 presso la sede in Civitavecchia di questa Autorità di Sistema Portuale, gli operatori economici
che hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti da invitare a presentare offerta, sempre
nell’indicato limite di 15 (quindici) operatori economici.
Le operazioni di sorteggio verranno eseguite dal Responsabile del Procedimento assistito da due
testimoni dipendenti dell’Ente. Al riguardo, si precisa che verranno adottati gli opportuni
accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio pubblico
non vengano resi noti, né siano accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle
offerte, come previsto dalle Linee Guida emesse dall’A.N.A.C. “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, per cui si procederà nel modo
seguente.
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All’ora sopra indicata, il sottoscritto Dott. Ing. Francesco Maria D’Alesio, quale Responsabile del
Procedimento dell’intervento di cui trattasi, assistito come sopra detto, dichiarata aperta la seduta
pubblica ed effettua la verifica delle istanze pervenute entro il termine utile sopra riportato darà
atto:
-

Delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini e pertanto ammesse alla fase successiva
del sorteggio;

-

Della loro registrazione alla piattaforma digitale delle gare telematiche dell’Ente e
dell’effettuazione dell’eventuale login;

-

Della loro numerazione con un numero crescente e progressivo da uno sino al numero delle
manifestazioni di interesse pervenute, e dell’attribuzione ad ognuno di esse, mediante sorteggio,
di un numero identificativo, da uno sino al numero delle manifestazioni di interesse pervenute,
che sarà utilizzato per procedere al sorteggio dei quindici operatori economici da invitare alla
procedura negoziata mediante lettera di invito, tra i quali sarà individuato il soggetto a cui
affidare i lavori in argomento con il criterio del prezzo più basso.

Quindi, verrà consegnato ai testimoni l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato
interesse con il numero identificativo ad essi attribuito predisponendo apposito Allegato
denominato “Allegato A”, segretato, che verrà utilizzato per la verifica delle operazioni di sorteggio
dai testimoni.
Poi, verranno predisposti un numero di foglietti corrispondente al numero degli operatori economici
ammessi alla fase del sorteggio con numerazione progressiva da uno sino al numero delle
manifestazioni di interesse pervenute avendo l’accortezza di escludere i numeri attribuiti agli
operatori economici non ammessi alla fase del sorteggio.
Infine, si procederà alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza continua
dei testimoni, e dei presenti tutti i foglietti con i numeri corrispondenti agli operatori economici
ammessi. Successivamente i foglietti verranno ripiegati più volte, affinché non sia possibile leggere
il numero riportato, e saranno riposti in un contenitore non trasparente. Il Responsabile del
Procedimento procederà all’estrazione di n. 15 foglietti ad uno ad uno, leggendo ad alta voce il
numero ivi riportato. I numeri così estratti individueranno gli operatori economici da invitare a
presentare offerta desumendoli dall’elenco di cui “all’Allegato A”, sopra menzionato, che saranno
resi pubblici solamente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche
stabilito nella lettera di invito.
Ad operazione conclusa il Responsabile del Procedimento, assistito dai testimoni come sopra citati,
procederà alla verifica di tutti i foglietti non estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura di
sorteggio.
A conclusione di dette operazioni sarà redatto apposito verbale al quale verrà allegato l’elenco degli
operatori economici di cui “all’Allegato A” da cui si rileveranno i soggetti non sorteggiati con
riportato omissis per quelli, invece, sorteggiati denominandolo “Allegato B”.
Il giorno successivo alle operazioni di sorteggio saranno resi noti i nominativi degli operatori
economici non selezionati mediante pubblicazione di apposito elenco sul sito istituzionale di questa
Autorità di Sistema Portuale sotto la sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi e Contratti e
sul sito internet dell’Ente www.portidiroma.it, sezione Bandi di Gara/Bandi di Gara in corso).
Nel caso in cui il numero degli operatori economici che hanno manifestato interesse sia
insufficiente rispetto a quello sopra richiesto, il Responsabile del Procedimento si riserva di
integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri operatori economici in possesso dei
requisiti richiesti, individuati discrezionalmente.
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Alla seduta pubblica di sorteggio potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori
economici che hanno manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti, nelle modalità di Legge.
L’accesso agli atti da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse potrà
avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016;
Si ripete che, al fine del rispetto del divieto di divulgazione e dell’anonimato degli operatori
economici selezionati tramite sorteggio pubblico, come previsto dalle Linee Guida emanate
dall’A.N.A.C. (Cfr. “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”), verranno adottati gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi di tali
operatori economici non vengano resi noti, né siano accessibili prima della scadenza del termine di
presentazione delle offerte; pertanto non verrà fatta nessuna menzione durante le operazione di
sorteggio dei loro nominativi.
13.
SPEDIZIONE DEGLI INVITI:
Gli operatori economici selezionati ai sensi del precedente paragrafo 13), saranno invitati, ai sensi
dell’art. 75, comma 3, D.Lgs n. 50/2016, a presentare offerta, mediante lettera d’invito trasmessa a
mezzo p.e.c., entro i successivi 15 (quindici) giorni.
14.
PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI:
Il presente avviso sarà pubblicato sul profilo del Committente sotto la sezione “Amministrazione
Trasparente” – Bandi e Contratti e sul sito internet dell’Ente www.portidiroma.it, sezione Bandi di
Gara/Bandi di gara in corso) per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi.
Per informazioni e chiarimenti è possibile prendere contatto con l’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Centro Settentrionale presso: Ufficio Gare e Contratti tel. 0039 0766.366996 e/o 0039
0766 – 366288, oppure Ufficio Tecnico e Demanio della sede distaccata di Fiumicino fax 0039 06 6506839 od all’indirizzo e-mail: dalesio@portidiroma.it fino a 3 giorni prima della scadenza del
termine di presentazione della manifestazione di interesse.
AVVERTENZE
1)
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma questa Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale intende acquisire esclusivamente le manifestazioni
di interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare al successivo confronto
concorrenziale nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza, così come previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs n. 50/2016. Esso è
finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo questa Autorità di Sistema Portuale che sarà libera di seguire anche altre procedure. Si
precisa che la presente fase non costituisce in capo ai soggetti manifestanti interesse alcun diritto
e/o affidamento sul successivo invito alla procedura.
2)
Questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
3)
Questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale si riserva, inoltre,
di procedere all’invito a presentare l’offerta anche in presenza di una sola istanza di manifestazione
di interesse.
4)
La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta. Resta inteso che la suddetta partecipazione
non costituisce in capo ai richiedenti la prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti
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per l’affidamento dell’intervento in argomento, che invece dovrà essere dichiarato ed accertato da
questa Amministrazione in occasione della procedura di gara.
5)
Le dichiarazioni effettuate con il “Modello A” sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i. in forma di autocertificazione. Pertanto, eventuali dichiarazioni mendaci o false, rilevate nel
corso delle verifiche previste ai sensi di Legge, verrà segnalata a norma di Legge, ferma la
responsabilità penale del dichiarante.
6)
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, il
diritto di accesso all’elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse, all’elenco
degli operatori economici che saranno invitati a presentare offerta ed all’elenco degli operatori
economici che avranno presentato offerta sarà differito fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte medesime. Agli operatori economici la cui richiesta di invito sia respinta
sarà consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse dopo la
comunicazione ufficiale da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale dei nominativi dei candidati da invitare.
7)
Le comunicazioni di interesse rilevante per i potenziali partecipanti alla gara verranno
pubblicate sul sito www.portidiroma.it, sezione Bandi di Gara in corso. I concorrenti sono tenuti a
consultare il sito frequentemente al fine di acquisire eventuali aggiornamenti. La pubblicazione di
tali informazioni e convocazioni avrà valore di notifica agli effetti di Legge.
8)
Per i soggetti sorteggiati ed invitati alla procedura negoziata, in caso di mancata comprova
dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti disposizioni di Legge, alla
denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all’ANAC.
15.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Tutti i dati forniti dai soggetti interessati sono raccolti e trattati esclusivamente per la presente
manifestazione d’interesse nel rispetto dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs n. 196/2003.
16.
PROCEDURE DI RICORSO : Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196, Roma.
Esecuzione: Decreto del Presidente n. 348 del 20/12/2018.
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Francesco Maria D’Alesio.
Allegati:
a)
b)

Modello “A” fac-simile domanda di manifestazione di interesse.
Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Francesco Maria D’Alesio
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