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C.F. 80005610839  

 
 

AVVISO    

   

 

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

individuazione di operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento dei “Lavori di 

ristrutturazione dell’edificio da destinare agli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto 

nel Porto di Reggio Calabria”. CUP: F34E20002220005. CIG: 92783218B3 

  

STAZIONE APPALTANTE   

• Denominazione: Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;  

• PEC: protocollo@pec.adspstretto.it;  

• Responsabile del procedimento: Ing. Domenico Ciricosta;  

• Documentazione e informazioni disponibili sul profilo di committente ed ai seguenti link:  

www.adspstretto.it 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_adspdellostretto 

 

Oggetto dell’avviso   

Il presente avviso è finalizzato ad effettuare un’indagine di mercato atta alla individuazione, nel 

rispetto del principio di rotazione e concorrenza, di operatori economici da invitare alla procedura 

ex art. 1 comma 2) lettera b) del D.L. n.76/2020, convertito con Legge n.120/2020, come 

modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021 e ss.mm.ii. (procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016) da espletarsi mediante piattaforma telematica, 

per l’affidamento dei “Lavori di ristrutturazione dell’edificio da destinare agli uffici dell'Autorità di 

Sistema Portuale dello Stretto nel Porto di Reggio Calabria”.  

Per ogni approfondimento in merito alle lavorazioni oggetto di si rimanda al progetto esecutivo, 

parte integrante del presente avviso, disponibile al link: 

https://adspstretto.it/condivisione-file-es/progettoesecutivoufficirc/ 

 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_adspdellostretto
https://adspstretto.it/condivisione-file-es/progettoesecutivoufficirc/
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Importo lavori   

L’importo per i sopra citati lavori ammonta ad € 249.472,43 di cui € 242.218,79 a base d’asta ed 

 € 7.253,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Trattandosi di lavori di manutenzione in 

ambito portuale l’IVA è non imponibile ai sensi dell’art. 9 c. 1 p. 6 del DPR 633/72. 

L’elenco delle lavorazioni, i costi ed i prezzi sono riportati nel dettaglio negli elaborati progettuali.  

 

Requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse   

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

previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle altre norme che sanciscono 

l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.  

Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutti gli operatori economici così come 

individuati dall’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e smi in possesso del seguente requisito: 

- attestazione SOA per la categoria OG1 con classifica I in corso di validità (da allegare). 

Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante l’allegato modulo di “istanza di 

manifestazione di interesse”. 

 

Modalità di partecipazione  

Gli operatori economici interessati a ricevere la lettera di invito dovranno far pervenire entro il 

termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso la propria 

manifestazione di interesse completa di tutte le dichiarazioni, redatta secondo l’allegato modulo di 

istanza, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, mediante la piattaforma telematica 

dell’Ente raggiungibile al seguente link: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_adspdellostretto 

Non verranno prese in considerazione istanze pervenute tramite diversi mezzi. 

In caso di RTP costituendo l’istanza, a pena di nullità, deve essere firmata digitalmente da tutti i 

componenti del raggruppamento. 

Sono cause di esclusione l’accertata carenza, in qualsiasi fase della procedura, 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. 

 

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

Alla successiva procedura negoziata, che si svolgerà mediante piattaforma telematica, saranno 

invitati fino ad un massimo di 10 operatori economici tra coloro i quali avranno fatto pervenire la 

propria manifestazione di interesse debitamente compilata e sottoscritta digitalmente tramite la 

suddetta piattaforma telematica entro il termine fissato e risulteranno in possesso dei requisiti 

richiesti. 

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 in modalità remota mediante la 

piattaforma telematica e ne sarà data evidenza pubblica sul sito dell’Ente.  

La selezione dell’operatore economico affidatario avverrà attraverso il criterio del miglior prezzo, 

ferma restando la facoltà del RUP di effettuare valutazioni discrezionali secondo quanto stabilito 

dalla Legge in relazione alla determinata tipologia di affidamento. 

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

messaggistica della piattaforma telematica dell’Ente. 

 

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, non costituendo proposta contrattuale. 

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 della procedura di affidamento. 

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 di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Allegati 

• Modulo Istanza 

• Disciplinare Telematico Informatico per l’utilizzo della piattaforma telematica; 

• Progetto esecutivo (disponibile al link: https://adspstretto.it/condivisione-file-

es/progettoesecutivoufficirc/) 

 

Il Presidente 

Ing. Mario Mega 

 

https://adspstretto.it/condivisione-file-es/progettoesecutivoufficirc/
https://adspstretto.it/condivisione-file-es/progettoesecutivoufficirc/


 

 

ALLEGATO - Modulo di Istanza   

   

Istanza di manifestazione di interesse   

   

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

individuazione di operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento dei “Lavori di 

ristrutturazione dell’edificio da destinare agli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto 

nel Porto di Reggio Calabria”. CUP: F34E20002220005. CIG: 92783218B3 

 

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

Sig./ra…............................................... nato/a a …........................…......................  

il.................................... in qualità di ….......................................;   

 

 che l’operatore economico che rappresenta possiede tutti i requisiti richiesti dalla 

stazione appaltante nell’Avviso di indagine di mercato in oggetto, cui la presente istanza si 

riferisce, compresi i seguenti:   

  

1) non trovarsi 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 contrattualizzare con la Pubblica Amministrazione;   

2) disporre di attestazione SOA per la categoria OG1 con classifica I in corso di validità (da 

allegare);  

  

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 e data: ________________, _________  

 

 

  FIRMA DIGITALE   
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