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AVVISO  

 

OGGETTO: Avviso preordinato alla indizione di una indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura ai sensi dell’art.1 comma 

2 lettera a) del D.Lgs. 76/2020 ss.mm.ii. per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed 

architettura finalizzati alla progettazione esecutiva dei lavori di ripristino della pavimentazione 

della chiocciola del porto di Tremestieri e relativi impianti. 

 

 

Oggetto e caratteristiche dell’incarico 

L’AdSP dello Stretto intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi delle norme richiamate, al 

fine di acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento diretto 

dei servizi in epigrafe. 

Il suddetto affidamento ha per oggetto la realizzazione di servizi di ingegneria finalizzati alla 

progettazione di interventi manutentivi straordinari della sede stradale e dei relativi impianti a servizio 

dell’infrastruttura viaria, incluso dimensionamento di un idoneo pacchetto di pavimentazione stradale 

ed i relativi dispositivi di sicurezza attivi e passivi. 

La Stazione Appaltante è l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Indirizzo: Via Vittorio 

Emanuele II, n. 27 in Messina, il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giovanni Guerrera 

Responsabile Sezione Manutenzione dell’Ufficio Territoriale di Messina dell’AdSP dello Stretto. 

 

Importo e termini di pagamento 

Il compenso da assoggettare a ribasso per le prestazioni di cui al presente disciplinare è pari ad € 

89.932,96, incluse le spese, oltre IVA ed oneri previdenziali, e comprese spese ed ogni altro onere a 

carico dell’affidatario, così come di seguito riepilogato: 
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R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

a.I) STUDI DI FATTIBILITA'– Prestazioni tecniche 
2.348,92 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA – Prestazioni tecniche 
17.428,23 

b.III) PROGETTAZIONE DEFINITIVA – Prestazioni geologiche 
6.151,81 

b.IV) PROGETTAZIONE ESECUTIVA– Prestazioni tecniche 
60.004,00 

Totale prestazioni 85.932,96 

Prestazioni e/o servizi integrativi (Rettifiche catastali) 4.000,00 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 89.932,96 

 

L’importo a base d’asta è da intendersi pertanto “a corpo” ed al netto di IVA e contributi previdenziali, 

omnicomprensivo di oneri di sicurezza, spese relative a rilievi ed indagini e quant’altro necessario 

per l’esecuzione dell’affidamento. 

L’importo determinato è derivante dall’applicazione delle categorie V.02, D.05, IA.01 e IB.08, 

secondo il D.M. 17 giugno 2016.  

 

CATEGORIE D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 

Base 

<<P>> 
Codice Descrizione 

INFRASTRUTTURE 

PER LA MOBILITA' 
V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 

ferrate, di tipo ordinario, escluse le 

opere d'arte da compensarsi a parte - 

Piste ciclabili 

0,45 1.100.000,00 
6,832153

7600% 

IDRAULICA D.05 

Impianti per provvista, condotta, 

distribuzione d'acqua - Fognature 

urbane - Condotte subacquee in genere, 

metanodotti e  gasdotti, con problemi 

tecnici di tipo speciale. 

0,80 370.000,00 
8,925422

3400% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 

preparazione e la distribuzione di acqua 

nell'interno di edifici o per scopi 

industriali - Impianti sanitari - Impianti 

di fognatura domestica od industriale ed 

opere relative al trattamento delle acque 

di rifiuto - Reti di distribuzione di 

combustibili liquidi o gassosi - Impianti 

per la distribuzione dell’aria compressa 

del vuoto e di gas medicali - Impianti e 

reti antincendio 

0,75 450.000,00 
8,479172

7700% 

IMPIANTI IB.08 

Impianti di linee e reti per trasmissioni e 

distribuzione di energia elettrica, 

telegrafia, telefonia.  

0,50 80.000,00 
13,93362

07400% 
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Per la redazione della progettazione in oggetto viene assegnato un tempo pari a 60 giorni naturali e 

consecutivi, entro il quale termine il progetto dovrà essere consegnato all’AdSP. 

Gli importi dovuti saranno così corrisposti: 1) Una quota pari al 30% dell’importo dovuto verrà 

corrisposta entro 30 giorni dalla consegna del servizio; 2) Una quota pari al 20% dell’importo dovuto 

entro 30 giorni, decorrenti dalla data del protocollo relativo alla consegna dello studio completo; 3) 

La rimanente parte pari al 50% dell’importo dovuto entro 30 giorni, decorrenti dalla data del decreto 

di approvazione da parte della S.A. dello studio di che trattasi. 

 

Requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse 

Per la partecipazione alla presente procedura è necessario non trovarsi in alcuna delle situazioni di 

esclusione dalla partecipazione alla procedura previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi e dalle 

altre norme che sanciscono l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutti i soggetti così come individuati dall’art.46 

del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere attestati con dichiarazione 

acclusa alla manifestazione di interesse, sottoscritta ex artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445, riportante: 

1. Possesso di laurea specialistica o equivalente in ingegneria Civile o Architettura, ed almeno anni 

10 di iscrizione al relativo Albo Professionale; 

2. Presenza di almeno un geologo con esperienza maturata nel campo delle indagini geognostiche 

iscritto al relativo albo all’interno della struttura di progettazione; 

3. Dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n.50 (N.B. in caso di RTP o studi associati i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati 

da tutti i componenti del RTP o studio associato); 

4. Dichiarazione del possesso dei requisiti professionali previsti dall’art.98 del D.Lgs.81/2008 e 

ss.mm.ii.; 

5. Dichiarazione di aver svolto negli ultimi dieci anni, per pubbliche amministrazioni o privati, 

servizi tecnici di progettazione relativi a lavori appartenenti alle categorie V.02, D.05, IA.01 e 

IB.08, secondo il D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale per ogni categoria pari almeno 

all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. Il periodo di dieci anni viene 

considerato a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

 

Modalità di partecipazione e documenti da accludere alla domanda 

Gli operatori economici interessati a ricevere la richiesta di offerta dovranno far pervenire, entro il 

termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 22/11/2021 la propria manifestazione di interesse 
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completa di tutte le dichiarazioni sopra prescritte, tramite piattaforma digitale 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_adspdellostretto, sottoscritta con firma digitale. 

In caso di RTP costituendo la manifestazione di interesse a pena di nullità deve essere firmata 

digitalmente da tutti i componenti del RTP. 

Dall’indagine di mercato non verranno prese in considerazione le proposte carenti anche di uno solo 

dei requisiti richiesti, la mancata sottoscrizione con firma digitale della manifestazione di interesse 

inviata ed il mancato rispetto del termine previsto per l’invio della stessa.  

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la piattaforma digitale 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_adspdellostretto o pervenute oltre la scadenza del 

termine. 

 

Ulteriori disposizioni 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse e non è in 

alcun modo vincolante per l’Amministrazione procedente.  

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara 

d’appalto e di procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 

classificazioni in merito, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione 

Appaltante, che sarà libera di avviare altre procedure.  

La successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo la Stazione 

Appaltante e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti, lo stesso è da 

intendersi come mero procedimento pre-selettivo finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 

professionisti. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la 

disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta per la successiva fase di procedura per il 

conferimento dell’incarico in oggetto. L’Amministrazione si riserva di (i) interrompere il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, (ii) la 

possibilità di modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito 

all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione redatta 

secondo l’ALLEGATO – Modulo Istanza debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal 

legale rappresentante, esclusivamente mediante la piattaforma digitale 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_adspdellostretto. 
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Selezione degli operatori economici 

Alla successiva procedura verranno invitati fino ad un massimo di n. 10 operatori economici se 

esistenti, tra quelli che avranno tramesso la manifestazione di interesse, tramite la suddetta 

piattaforma digitale entro il termine fissato, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, nel 

rispetto del criterio di rotazione degli inviti che tenga conto di una diversa dislocazione territoriale 

degli operatori invitati, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 

Nel caso in cui pervengano più di n. 10 manifestazioni di interesse, si procederà al sorteggio degli 

operatori economici da invitare. Il sorteggio sarà effettuato il trentesimo giorno dalla data di 

pubblicazione del presente avviso in modalità remota pubblica attraverso l’uso di piattaforma digitale. 

I parametri per la connessione saranno resi disponibili sul sito dell’Amministrazione.  

La selezione dell’operatore economico avverrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lettera a) 

del D.Lgs. 76/2020 e ss.mm.ii. a discrezione del R.U.P. secondo le modalità che verranno comunicate 

con la successiva richiesta di offerta. 

Non sarà invitato a presentare offerta l’operatore economico che sia risultato affidatario di procedura, 

finalizzata alla stipula di un contratto, avente per oggetto servizi di ingegneria per redazione di studi 

o progettazioni che ha avuto luogo nei 24 mesi antecedenti la data del presente avviso. In quest’ultimo 

caso, qualora presenti verranno esclusi dalla fase di sorteggio. 

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura dovranno avvenire tramite il sistema di 

messaggistica della piattaforma digitale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_adspdellostretto.  

 

Allegati: 

Modulo Istanza 

Disciplinate telematico  

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento  

Ing. Giovanni Guerrera 
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ALLEGATO – Modulo Istanza 

 

Istanza di manifestazione di interesse 

 

OGGETTO: Avviso preordinato alla indizione di una indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2 

lettera a) del D. Lgs. 76/2020 ss.mm.ii. per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura 

finalizzati alla progettazione esecutiva lavori di ripristino della pavimentazione della chiocciola del 

porto di Tremestieri e relativi impianti. 

 

Il sottoscritto ………………………………… nato a…………………il………………, nella sua 

qualità di operatore economico 

……………………………………. Con sede legale a………………………in via 

…………………………….......…n…......C.F./PIVA…………………............................ 

PEC…................................    tel …..................................; 

 

In nome e per conto dell’operatore economico che rappresenta, manifesta il proprio interesse a 

partecipare alla procedura di indagine di mercato in oggetto. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA 

 

□ che all’interno dell’operatore economico che rappresenta è presente almeno un geologo con 

esperienza maturata nel campo delle indagini geognostiche iscritto al relativo albo; 

 

□ che all’interno dell’operatore economico che rappresenta è presente almeno un soggetto in possesso 

dei requisiti professionali previsti dall’art.98 del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.; 

 

□ che il soggetto che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alla procedura previste dall’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre norme 

che sanciscono l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (N.B. in caso di RTP o studi 

associati i requisiti dovranno essere posseduti da tutti i componenti del RTP o studio associato) 

 

□ che il soggetto che rappresenta è iscritto all’Albo professionale di …….. al n……. dal ……….. 

 

□ che i nominativi delle persone munite dei poteri di rappresentanza sono le seguenti: 

il …....... nato a ….......... il.....................in qualità di …....................................................................; 

 

□ che il soggetto che rappresenta possiede tutti i requisiti richiesti dalla stazione appaltante 

nell’avviso di indagine di mercato in oggetto, cui la presente istanza si riferisce, per partecipare alla 

procedura di selezione, compresi i seguenti: 

 

1. aver svolto negli ultimi dieci anni, per pubbliche amministrazioni o privati, servizi tecnici di 

progettazione relativi a lavori appartenenti alle categorie V.01, D.05, IA.01 e IB.08, secondo il 

D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale per ogni categoria pari almeno all’importo stimato 

dei lavori cui si riferisce la prestazione. 

 

Il sottoscritto prende atto che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento UE n.679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e smi. 

 

luogo data: ________________, _________                  

 
  FIRMA DIGITALE 
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