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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

(ai sensi dell’articolo 36, comma 2, e 63  del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.) 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI UNA GRU FISSA 

COMUNALE UBICATA IN CALATA MAZZINI NEL COMUNE DI LERICI (SP). 

CIG. 6812024409 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

DENOMINAZIONE:  Centrale Unica di Committenza di Lerici ed Ameglia 

Sede:      LERICI (SP) – Piazza Bacigalupi 9 – 19032 

Telefono:     0187960319 (CUC) 0187.967840 (Uff. STL) 

Fax:     0187966998 

Indirizzo Internet:   www.comune.lerici.sp.it 

Pec:     comunedilerici@postecert.it 

Codice Partita Iva / Codice Fiscale 

Del Comune Capofila:  CFAVCP – 00011A7 

codice NUTS:    ITC34 

Resp. della CUC e procedimento amm.vo: 

     Segretario Generale Dott. Franco Caridi 

     Resp. Uff. Gare - Istr. Direttivo Dott.ssa Antonella Favulli 

     0187960319 e-mail: antonella.favulli@gmail.com 

 

 

AMMINISTRAZIONE PER CONTO DI CUI SI INDICE LA PROCEDURA 

Servizio di Competenza: Società Sviluppo Turistico Lerici  

 Piazza Bacigalupi, 9 - 19032 Lerici (SP) 

Tel e fax 0187.967840 (Uff. STL) 

Responsabile Unico del procedimento: 

 il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/16 è la Sig.ra Sabrina Parani (Ufficio 

Amministrativo Società STL) 

Codice CPV:    42414120-8    

Codice NUTS del luogo principale 

 per l’esecuzione dei lavori:  ITC34 (comune di Lerici) 

 

http://www.comune.lerici.sp.it/
mailto:comunedilerici@postecert.it
mailto:antonella.favulli@gmail.com
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La Stazione appaltante intende individuare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36, co.2 

lett. c) del D. Lgs. 50/2016, l’operatore economico cui affidare il servizio in oggetto. 

Al fine di selezionare i soggetti da interpellare si invitano gli operatori economici interessati a 

segnalare il proprio interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nell’avviso. 

Si avverte che la Stazione Appaltante si riserva comunque ogni decisione in merito all’attivazione 

della procedura concorrenziale, senza che i soggetti interessati possano accampare diritti di sorta. 

Chiarimenti di carattere tecnico potranno richiedersi al RUP della Società STL  Sig.ra Parani 

Sabrina tel. 0187.967840 e-mail svilup51@sviluppoturisticolerici.191.it 

Chiarimenti in merito agli aspetti amministrativi del presente avviso possono richiedersi al 

personale della Centrale Unica – Dr.ssa Antonella Favulli tel. 0187960319 – e-mail: 

antonella.favulli@comune.lerici.sp.it. 

 

Tipologia, descrizione dell’appalto e relativo importo. 

L'appalto ha per oggetto il servizio di conduzione della gru fissa comunale sita in Calata Mazzini 

a Lerici, ovvero garantire l’utilizzo della stessa agli assegnatari di gavitelli all’interno del 

porticciolo di Lerici, Il servizio dovrà essere svolto come previsto nel regolamento per l’utilizzo 

della Calata Mazzini ovvero secondo le seguenti modalità: 

- Operazioni di alaggio e varo da Lun a Ven. dalle ore 07.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 

alle ore 19.00 

- Per ragioni di comprovata necessità e sicurezza è possibile effettuare operazioni di alaggio 

e varo anche in orari diversi. 

 

Luogo dell’esecuzione: NUTS ITC34. 

L'importo complessivo del servizio nell'appalto, ammonta ad Euro € 12.380,00 

(dodicimilatrecentottantaeuro/00) di cui € 380,00 per oneri per la sicurezza. 

Importo a base d’asta soggetto a ribasso  € 12.000,00 (dodicimila/00) + Iva cosi desunto: 

 € 3.000,00 + Iva annuali per una durata del servizio di 4 anni, ovvero  dal 01/01/2017 al 

31/12/2020. 

 

 

 

mailto:svilup51@sviluppoturisticolerici.191.it
mailto:antonella.favulli@comune.lerici.sp.it
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Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 95, c. 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, 

inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, 

determinato con riferimento al massimo ribasso percentuale, espresso in cifre percentuali di 

ribasso con due cifre decimali, con esclusione automatica delle offerte anomale, se applicabile art. 

97, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Tale avviso costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito 

per l’affidamento mediante gara a procedura ristretta, senza preventiva pubblicazione di bando. 

 

Requisiti di ordine generale per la partecipazione: 

 Possono presentare istanza: sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 

45 del D.L.gs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi; gli operatori economici, i raggruppa-

menti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa 

dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della 

procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici 

anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, 

ai sensi del nuovo Codice dei contratti; sono ammessi a partecipare i consorzi secondo quanto 

stabilito dall’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016; sono ammessi a partecipare i raggruppamenti tempo-

ranei e consorzi ordinari di operatori economici ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;   
 Motivi di esclusione: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali: 

 sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, 

Legge n. 383/2001; 
 che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 (codice delle 

pari opportunità tra uomo e donna); 
 che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 come modifi-

cato dalla Legge n. 189/2002 (disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero); 
 per i quali sussista ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai sensi del 

Codice, del Regolamento ed altre disposizioni di legge vigenti;  
 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministra-

zione previste dall’art. 32-quater del codice penale; 
 

 Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei 

requisiti di adeguata capacità tecnica e professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 83 del 

D.Lgs.a 50/2016 ed  il personale deve essere abilitato alla conduzione della gru, secondo la norma-

tiva vigente  
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 L’operatore economico deve aver svolto negli ultimi 5 anni e per un periodo non inferiore 

ad anni 1 servizi analoghi in darsene o porticcioli turistici. 

 

  

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere a mezzo pec al 

seguente indirizzo di posta certificata: comunedilerici@postecet.it entro e non oltre le ore 

__12:00___ del giorno _26   OTTOBRE 2016, indicando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 63 

DEL D. LGS. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO  SERVIZIO DI CONDUZIONE DI UNA 

GRU FISSA COMUNALE UBICATA IN CALATA MAZZINI NEL COMUNE DI LERICI 

(SP). 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto 

dal Comune di Lerici allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcuna altra 

dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. 

Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

- siano pervenute oltre il termine previsto, 

- risultino incomplete nelle parti essenziali; 

- non risultino sottoscritte; 

- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i sot-

toscrittore/i; 

- nei casi di divieto sopra indicati. 

Il nominativo dei soggetti non ammessi sarà visibile suo profilo committente della Stazione 

Appaltante.  

 

 

 

 

mailto:comunedilerici@postecet.it
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NUMERO MINIMO DEGLI OPERTORI ECONOMICI - FASE SUCCESSIVA ALLA 

RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Stazione Appaltante effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco di quelle 

risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso. 

La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 10, inviterà alla 

gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e 

che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 10, la stazione appaltante, inviterà 

alla gara 10 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in 

possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso di cui al punto precedente, in data 28 ottobre 2016, alle ore 09.00 si procederà ad 

effettuare un sorteggio pubblico tra le imprese candidate e in possesso dei requisiti di legge, della 

cui data sarà data comunicazione mediante avviso sul profilo del committente. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva 

la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento anche con un unico 

concorrente partecipante. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 

indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione 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. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 

ed accertato dal Comune di Lerici in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Il presente avviso ed il modello da compilare relativo alla Manifestazione di interesse in formato 

pdf è scaricabile all’indirizzo www.comune.lerici.sp.it  nella sezione “Bandi di gara e avvisi” o 

sul profilo della Società STL.  

http://www.comune.lerici.sp.it/
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Ciascun Concorrente successivamente invitato alla procedura, dovrà registrarsi al Sistema 

AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche 

per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito di A.N.A.C. 

Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della 

partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito 

della procedura di affidamento. 

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’ 

A.N.A.C.. 

Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per 

l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente 

alla data di pubblicazione del presente avviso. 

Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà avvenire a 

mezzo posta elettronica. 

Anche la trasmissione dell’invito a partecipare avverrà a mezzo pec. 

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da 

questo bando si informa che: 

a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono 

esclusivamente all’espletamento della gara in oggetto e all’instaurazione del rapporto con-

trattuale; 

b. il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto 

con trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi; 

c. il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla gara ed aggiu-

dicarsi la concessione; 

d. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o 

nella decadenza dall'aggiudicazione; 

e. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono: 

1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti 

che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai 

sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241; 

f. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 della citata legge, cui si rinvia; 

g. i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la Stazione Ap-

paltante e successivamente presso l’ufficio Contratti del Comune di Lerici, piazza Baciga-

lupi, 9  e successivamente, presso l’archivio comunale; 
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h. i responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili dei procedimenti ognuno per 

quanto di propria competenza, consultabili dal sito web del comune: www.comune.le-

rici.sp.it 

Lerici, lì 26 settembre 2016 

 

Resp. della CUC Lericie ed Ameglia    Resp. Proc. Amm.vo 

F.to.  Segr. Gen.  Dr. Franco Caridi    F.to Dr.ssa Antonella Favulli  

                 

                   

    

Il presente documento è depositato agli atti della Centrale Unica di Committenza debitamente 

sottoscritto dal Segretario Generale della CUC  Dott. Franco Caridi. 

 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato: 

- all’Albo Pretorio del Comune di Lerici, sul sito istituzionale della stazione appaltante (Comune 

di Lerici in qualità di Comune capofila della CUC) e sul profilo del committente (sito Società 

STL).. 

- all’ANAC 

- su sito regionale di “infoappalti liguria”. 

Allegati: 1.      Mod. A - domanda di manifestazione di interesse. 

      


