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Genova, 11.11.2020 

Prot. n. PG/2020/372382 

2020/G2.6.3.00/40 

 

AVVISO PER UN’INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI LAVORI PER 
CONTO DEL COMUNE DI LOANO, TRAMITE LA STAZIONE UNICA APPALTANTE 
REGIONALE (decreto dirigenziale n. 6999 del 10/11/2020). CUP: E11H14000330004 

La S.U.A.R. – Stazione Unica Appaltante Regionale, avente sede presso il Settore Affari Generali 
della Regione Liguria, in Genova – via Fieschi 15, intende avviare un’indagine esplorativa per 
l’acquisizione di manifestazioni d’interesse inerenti la partecipazione alla gara d’appalto di lavori, 
indetta per conto del Comune di Loano (SV), di seguito indicata: 

I lavori sono classificati nella categoria prevalente riportata, con il relativo importo, nella tabella che 
segue, nella quale sono altresì riportate, con i relativi importi, le parti di lavoro appartenenti a 
categorie diverse da quella prevalente: 

 

 

Descrizione Categoria ex allegato A d.p.r. 
34/2000 

Euro Incidenza 

1 Edifici civili e industriali prevalente OG1 € 1.516.299,11 72,35% 

2 Strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie 

scorporabile o 
subappaltabile 

OG3 €       73.248,04. 3,49% 

2 Aquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di 
irrigazione e evacuazione 

scorporabile o 
subappaltabile 

OG6 €     207.151,80 9,88% 

4 Pubblica Illuminazione 
Scorporabile o 
subappaltabile 

OG10 €       56.976,93 2,72% 

5 Impianto idrico sanitario 
Scorporabile o 
subappaltabile 

OS3 €       55.885,90 2,67% 

6 Opere strutturali speciali 
Scorporabile o 
subappaltabile 

OS21 €      43 141,35 2,06% 

7 Verde e arredo urbano 
Scorporabile o 
subappaltabile 

OS24 €      92.057,36 4,39% 

 

REGIONE LIGURIA 
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE 

SETTORE AFFARI GENERALI 
S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante Regionale 

DESCRIZIONE LAVORI 
IMPORTO DEI 
LAVORI I.V.A. 

ESCLUSA 

ONERI PER 
L’ATTUAZIONE 

DELLA SICUREZZA 

IMPORTO 
COMPLESSIVO I.V.A. 

ESCLUSA 

Intervento di riqualificazione 
della passeggiata a mare di 

ponente – Lotto 1 – in Comune 
di Loano  

 

€ 2.095.821,680 € 72.586,78 € 2.168.408,46 
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8 Impianti elettrici, telefonici 
Scorporabile o 
subappaltabile 

OS30 €      51.061,19 2,44% 

 TOTALE € 2.095.821,68 100% 

 A cui sommare gli Oneri della Sicurezza non soggetti a 
ribasso 

€      72.586,78  

 TOTALE SOGGETTO A RIBASSO 2.168.408,46  

Si allega planimetria generale dell’intervento in scala 1:500. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse da parte delle imprese potenzialmente interessate a partecipare ad una successiva 
procedura di gara per l’affidamento dei lavori e degli interventi sopra indicati, non è in alcun modo 
vincolante per la S.U.A.R. – Stazione Unica Appaltante Regionale, per l’Amministrazione della 
Regione Liguria e per il Comune di Loano. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, 
paraconcorsuale e, non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’articolo 
1336 codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 codice civile. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione della Regione 
Liguria la disponibilità di operatori economici sul mercato. 

Il presente avviso, in un’ottica di trasparenza amministrativa e confronto concorrenziale tra 
potenziali interessati al servizio in oggetto, viene pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul 
Portale SINTEL, sul sito WEB – profilo di committente della Regione Liguria, nella sezione “Bandi 
e Avvisi”. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La S.U.A.R. della Regione Liguria si riserva la facoltà di invitare alla procedura di gara per 
l’affidamento del servizio di che trattasi, da esperirsi mediante procedura negoziata, le 
ditte/RTI/Consorzi in possesso dei seguenti requisiti di carattere speciale: 

a) qualificazione obbligatoria per svolgere i lavori relativi alla categoria OG1 – classifica 
IV, in corso di validità, o classifica III Bis, ai sensi del combinato disposto di cui 
all’articolo 216, comma 14 del Codice e 61, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. 
per un importo pari € 1.516.299,11. 

b) qualificazione per svolgere i lavori di cui alla categoria OG6 - classifica I, essendo gli 
stessi di importo superiore ai 150.000,00 €. 

c) requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 o relativa qualificazione, almeno classifica I, 
per svolgere i lavori di cui alle categorie OG3, OG10, OS3, OS21, OS24 e OS30. 

Si precisa che, nel caso la ditta/RTI/Consorzio non possegga i requisiti di cui ai punti b) e c) gli 
stessi potranno essere subappaltati. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO 

L’aggiudicazione dell’appalto, sarà effettuata, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis) del D.Lgs. 50/2016, 
mediante il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico percentuale 
sull’elenco prezzi. 

Il ribasso unico percentuale è applicato altresì all’importo a base di gara che determinerà l’importo 
contrattuale e il contratto sarà stipulato a misura. 

 



pag. 3 di 4 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Si rappresenta che gli operatori economici interessati a partecipare alla presente manifestazione di 
interesse, in possesso, alla data del presente Avviso, dei requisiti sopra elencati, si devono 
obbligatoriamente iscrivere alla Piattaforma di E-Procurement “SINTEL” gestita da ARIA 
Lombardia S.p.A. – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, alla quale Regione 
Liguria ha aderito, ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l’espletamento delle gare telematiche, obbligatorie a far data dal 18 ottobre 2018. 

La registrazione alla piattaforma deve essere completata con l’accreditamento per Regione 
Liguria. 

La procedura della manifestazione di interesse verrà espletata interamente ed esclusivamente 
mediante la piattaforma telematica di E-Procurement “SINTEL” di Regione Lombardia. Non 
verranno pertanto prese in considerazione richieste non pervenute tramite la suddetta piattaforma 
telematica. 

In caso di R.T.I., ciascun partecipante al raggruppamento dovrà compilare il proprio 
modello. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire  

Entro e non oltre le ore 12.00 del 27/11/2020. 

Al fine di presentare la propria manifestazione di interesse, l’Operatore Economico dovrà inserire, 
nell’apposito campo della piattaforma SINTEL, il “Modello dichiarazione dei requisiti e dichiarazioni 
integrative” predisposto dalla SUAR e allegato al presente avviso, compilato in ogni sua parte e 
firmato digitalmente. 

In caso di R.T.I., i modelli dichiarazione dei requisiti dei partecipanti dovranno essere contenuti in 
un’unica cartella compressa utilizzando un formato di compressione quale, a titolo esemplificativo, 
formato elettronico “zip” o “rar” o “7z” o equivalenti software di compressione dati, come meglio 
precisato nell’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma SINTEL”. 

La cartella compressa non dovrà essere firmata, mentre ciascun singolo file in essa contenuto 
dovrà essere firmato digitalmente. 

L’istanza di manifestazione di interesse non deve contenere alcuna offerta di carattere 
economico pena l’esclusione dalla successiva procedura di affidamento dei lavori in argomento. 

AVVALIMENTO 

E’ possibile partecipare alla manifestazione di interesse di che trattasi facendo ricorso 
all’avvalimento. 

E’ possibile fare ricorso all’avvalimento anche per le categorie OS3, OS21, OS24 e OS30 in 
quanto di importo inferiore al 10% dell’importo dell’appalto, ai sensi dell’art. 89 comma 11 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

L’eventuale ricorso a detto istituto dovrà essere indicato al punto D) (pagina 3) della domanda di 
partecipazione specificando, gli estremi dell’impresa che sarà presentata come ausiliaria in sede di 
gara. 

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, anche l’impresa ausiliaria dovrà presentare propria 
domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse. 

 

SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA 

Qualora gli Operatori Economici che avranno manifestato interesse siano in numero pari o inferiore 
alle 20 (venti) unità, saranno tutti invitati alla successiva procedura negoziata, previa verifica circa 
il possesso dei requisiti di partecipazione. 
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Qualora pervengano manifestazioni di interesse da parte di più di 20 (venti) Operatori Economici 
verranno individuati 20 (venti) Operatori Economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata. 

I soggetti di cui sopra verranno individuati mediante sorteggio. 

Si procederà quindi alla verifica circa il possesso dei requisiti di partecipazione in capo ai soggetti 
così sorteggiati; qualora taluno di questi risultasse sprovvisto dei necessari requisiti, verrà escluso 
e si provvederà a successivo sorteggio finalizzato all’individuazione di altri operatori, in numero 
pari a quelli precedentemente esclusi. Si procederà in tale modo fino all’individuazione di n. 20 
(venti) Operatori Economici da invitare alla successiva procedura negoziata, se presenti in tale 
numero. 

 

In considerazione della situazione epidemiologica in atto, per la quale il Consiglio dei Ministri con 
Delibera del 31 gennaio scorso ha dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi, attualmente 
prorogato fino alla data del 15/10/2020 in virtù del d.l. 30/07/2020, n. 83, e allo scopo di adottare 
una concreta misura per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 in linea 
con quanto contenuto nella emanata normativa emergenziale, si informa che l’eventuale sorteggio 
si svolgerà in modalità riservata, alla presenza dell’Ufficiale Rogante, che darà pubblica fede delle 
operazioni svolte. 

Eventuali diverse indicazioni, conseguenti a diverse determinazioni che dovessero intervenire 
successivamente alla data di pubblicazione del bando, verranno fornite mediante apposito avviso 
pubblicato esclusivamente sul sito internet https://www.ariaspa.it 

L’Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di revocare il presente avviso per 
sopravvenute esigenze di pubblico interesse, o di non dar corso alla procedura per l’affidamento 
del servizio, senza che i soggetti interessati possano comunque vantare rimborsi o compensi di 
sorta per la presentazione della manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti. 

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alle linee guida A.N.AC. n. 4/2016 e 
ss.mm.ii. 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richieste mediante la proposizione di quesiti 
formali, da inoltrare esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni” della piattaforma 
SINTEL. 

Si precisa cha saranno prese in considerazione unicamente le richieste di chiarimenti inoltrate 
tramite la suddetta funzione; non sono ammessi chiarimenti telefonici o proposti mediante invio a 
caselle di posta elettronica, ovvero mediante mezzi diversi dalla funzione “Comunicazioni” della 
piattaforma SINTEL. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana, pena la non 
considerazione delle stesse. 

 
 
                                                        Il Responsabile del Procedimento di Affidamento 

    Dott. Angelo Badano 


