CITTA’ DI FINALE LIGURE
Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE “PROCEDURA
NEGOZIATA – RICHIESTA DI OFFERTA - RDO SUL MEPA", DEGLI INTERVENTI DI
CONTRASTO ALL'EROSIONE COSTIERA DEL LITORALE DI VARIGOTTI – 2° LOTTO
ANNUALITA' 2021 - CUP: C57H21000940005 – CIG: 8946569E48
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1
CONSIDERATO che con Decreto n. 7 del 29/01/2021 del Commissario Delegato è stato approvato
il Piano degli Investimenti anno 2021 a valere sulle risorse di cui alla Legge 30/12/2018 n. 145, art.
1, comma 1028, assegnate con D.P.C.M. 27/2/2019, come rideterminate con D.P.C.M. 9/1/2020,
recante in allegato l’elenco degli interventi ritenuti ammissibili;
PRESO ATTO che, come comunicato con nota del 22/07/2021 del Commissario Delegato, il
suddetto piano è stato parzialmente approvato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con
nota POST/0030216 del 5/7/2021;
RILEVATO che per il Comune di Finale Ligure, in particolare, per l’annualità 2021, è stato
individuato il seguente intervento ritenuto ammissibile:
COD
Importo
140
€ 2.000.000,00

Località
VARIGOTTI

Descrizione
Intervento di contrasto all’erosione del litorale 2° lotto.
Completamento ripascimento zona ponente

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 959 in data 20/10/2021 del Dirigente Area 4 del
Comune di Finale Ligure con la quale:
•

sono stati approvati gli elaborati progettuali redatti a corredo della procedura di verifica alla
assoggettabilità alla VIA ex art. 19 c. 3 del D.Lgs 152/2006;

•

si è stabilito:
➢
che il contratto d’appalto è relativo alla sola esecuzione dei lavori dell’intervento in
oggetto ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera nn) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
➢
che stante i disposti dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,
l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a
quello stimato da determinarsi mediante ribasso unico sui prezzi in elenco;
➢
che il contratto d’appalto verrà stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis e
secondo la definizione di cui all’Art.3 comma 1 lett. eeeee) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
➢
che stante l’importo dei lavori, ricorre la fattispecie di cui all’art. 1, c. 2) lett. b) della
L.120/20 e, pertanto, si procederà all'esperimento di una procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016 previa consultazione
di congruo numero di operatori dotati di adeguata qualificazione, individuati tramite
preventiva manifestazione d'interesse e successivo sorteggio, in forma anonima, di 15
operatori economici qualora il numero di proponenti sia superiore;
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➢
➢

che gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati alla procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori;
che, stante i disposti di cui all’art.2 del DPCM 27/2/2019, come modificato con DPCM
21/10/2020 (il quale impone la stipula dei contratti ovvero la definizione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti per ogni investimento o misura inserita nei piani
degli investimenti, entro il 31 dicembre 2021), nelle more del perfezionamento del
percorso autorizzativo, di procedere all'avvio della suddetta manifestazione d'interesse
considerato che lo sviluppo progettuale fino ad oggi acquisito consente una definizione
sufficientemente adeguata dell'intervento tale da consentire agli operatori economici
interessati di poter eseguire una compiuta valutazione dell'intervento;

con il presente avviso pubblico,
RENDE NOTO
che il Comune di Finale Ligure intende espletare un’indagine di mercato per l’appalto dei lavori in
oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, gli operatori economici con cui avviare una
procedura negoziata tramite “Richiesta di Offerta – RdO sul MEPA
L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e a non dar seguito al successivo affidamento, senza che possa essere avanzata
pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l'Amministrazione Procedente.
Art. 1. STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI FINALE LIGURE – Via Pertica 29 – 17024 Finale Ligure (SV) – C.F.-P.IVA:
00318330099
–
tel.
019/689011
–
fax
019/680135
sito
internet
http://www.comune.finaleligure.sv.it
–
email:
protocollo@comunefinaleligure.it;
PEC:comunefinaleligure@legalmail.it
Art. 2. NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento (RUP) per la realizzazione dei lavori (ai sensi dell'art. 31 del
decreto legislativo n. 50/2016) è l’Ing. Curatolo Salvatore - Area 4 – Ufficio Tecnico del Comune di
Finale Ligure – e-mail: salvatore.curatolo@comunefinaleligure.it - telefono 019-6890310
Art. 3. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO
A prosecuzione dell’intervento di 1° lotto che è in corso di ultimazione, l'appalto in oggetto riguarda
un 2° lotto di interventi finalizzati all’aumento della resilienza della spiaggia di Varigotti nei confronti
degli eventi meteomarini.
E' previsto il completamento del ripascimento strutturale dell'arenile di Varigotti con versamento di
circa 4.480 mc di materiale inerte selezionato (ghiaia naturale silicea composta da granuli di forma
sferica a spigoli arrotondati, provenienti da cava fluviale autorizzata ed avente specifiche
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caratteristiche chimiche, granulometriche, e cromatiche come risultanti dallo studio
sedimentologico eseguito) e la realizzazione di una secca sommersa costituita da massi di cava di
seconda categoria (per un quantitativo di 20.700 t circa)- a protezione del tratto di spiaggia di
Levante, in difesa dell'abitato del Borgo Saraceno, consistente nella sopraelevazione di 1,5m del
fondale al largo della beach-rock per un’estensione di 160m x 40m (5.800mq).

Relativamente alla fornitura del materiale inerte da impiegare per il ripascimento dell’arenile, è
inclusa nell'appalto la fornitura del materiale, il trasporto dal luogo di origine a quello di
destinazione con mezzi meccanici e la stesa sull'arenile con l'impiego di mezzi meccanici.
In particolare, sono previste le seguenti modalità operative :
• Carico inerti in cava a trasporto anche con percorso autostradale dalla cava a Varigotti,
SS1 Aurelia
• Controllo quantitativo e qualitativo del carico
• Scarico con ribaltabile del mezzo di trasporto dalla SS1 Aurelia in cumulo sulla spiaggia
• Carico degli inerti su dumper articolato a mezzo di escavatore e trasporto lungo la spiaggia
• Spianamento in opera a mezzo di pala meccainca, sia sulla spiagga, sia a formazione di
"pennelli rifornitori" in bassi fondali
In cantiere è prevista la presenza continua di un ispettore di cantiere per le necessarie
verifiche/controlli per tutta la durata dei lavori
Si evidenzia che la fornitura del materiale di apporto dovrà corrispondere a precise caratteristiche
granulometriche, colorimetriche e tessiturali che saranno diffusamente indicate nel progetto
esecutivo e desumibili dalla relazione sedimentologia allegata ai documenti progettuali che
vengono resi disponibili unitamente al presente avviso.
Inoltre, dovrà – a cura e spese dell'appaltatore – essere dimostrata preventivamente l'idoneità
del materiale di apporto mediante analisi di campioni secondo le indicazioni e nel rispetto dei
valori precisati con D.G.R. 1209/2016 e D.G.R. 95/2017
In fase di partecipazione alla gara , pertanto, ciascuna ditta dovrà attentamente e
preventivamente verificare la reperibilità/disponibilità dei materiali richiesti secondo le prescrizioni
previste
Art. 4. CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'APPALTO
Ai sensi del D. Lgs. 50/2016, dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al
predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella seguenti categorie:
Categoria prevalente
: OG7 – Opere marittime e lavori di dragaggio
Classifica SOA
: III-bis o superiore
Qualificazione obbligatoria: : SI
Subappaltabile
: SI
Limite subappalto
: 50%
Art. 5. IMPORTO DELL’APPALTO A BASE D’ASTA – STIMA INIZIO E DURATA DEI LAVORI
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L’importo stimato dell'appalto è di € 1.505.000,00 (compresi € € 32.553,11 per oneri di sicurezza)
oltre IVA 22% ed altre somme a disposizione dell'Amministrazione, così per complessivi
€ 2.000.000,00
Si precisa che l'inizio dei lavori è previsto intorno alla metà del mese di Gennaio 2022 ed il
termine di esecuzione ipotizzato è fissato in circa 170 gg naturali e consecutivi.
Allo scopo di non interferire con l'attività connessa alla balneazione e la piena fruibilità
dell’arenile, è presumibile si proceda ad una consegna frazionata dell'intervento in due
riprese escludendo il periodo compreso tra Giugno e Agosto con ultimazione, comunque in
ogni caso, prevista entro il 31.10.2022.
L'appalto è finanziato con contributo assegnato con DPCM (COMMISSARIO DELEGATO
INCARICATO CON OCDPC N. 558 DEL 15/11/2018) N. 7 del 29/01/2021.
Art. 6. CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
Tenuto conto di quanto indicato all’Art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e dall'Art.1 comma 3
del DL 76/2020 l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza, da determinarsi mediante ribasso unico.
Per l’affidamento dei lavori, ricorrendo le fattispecie di cui all’Art. 1, comma 2, lett. b) della L.120/20
smi (importo lavori superiore a € 1.000.000) si procederà mediante procedura negoziata, tramite
RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA, con gli operatori economici qualificati individuati previa
indagine di mercato.
La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta.
Art. 7. SOGGETTI AMMESSI
Possono manifestare interesse ed essere invitati a partecipare all’eventuale successiva procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, tutti i soggetti elencati all’Art.45 del Dlgs.50/16 e
smi, tenuto conto dei seguenti requisiti di partecipazione.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
•
assenza dei motivi di esclusione previsti nell’elenco di cui all’articolo 80 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
•
assenza della condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
•
iscrizione al MePA per l'iniziativa Bando: “Lavori di manutenzione - Idraulici, Marittimi
e Reti Gas – OG7 - Opere marittime e lavori di dragaggio".
•
iscrizione alla White List istituita presso la Prefettura competente (Art.1 commi 52 e 53
L.190/2012 smi)
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività esercitata attinente a quella
che identifica l’oggetto della presente o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E., in conformità con
quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
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In caso di RTI e di consorzi, siano essi costituiti o costituendi, i requisiti di cui sopra devono essere
posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento comunque denominato.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA E TECNICA - PROFESSIONALE:
Possesso di attestazione di qualificazione per categoria OG7 - Opere marittime e lavori di
dragaggio-Classifica III-bis o superiore rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, tenuto conto di eventuali lavori aggiuntivi che potranno essere
previsti nelle forme e modalità di cui all'Art.106 del D.Lgs. 50/2016.
I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, della capacità economica-finanziaria e
tecnica-professionale genericamente dichiarati nell’istanza di manifestazione di interesse,
dovranno essere dichiarati in dettaglio dall’interessato in sede di partecipazione alla
procedura negoziata e saranno successivamente accertati in capo all’aggiudicatario dei lavori
dalla Stazione appaltante, con le modalità che saranno indicate nella lettera d’invito.

Le imprese singole possono partecipare qualora siano in possesso dei requisiti indicati come al
punto precedente; possono partecipare qualora siano in possesso dell’attestazione di
qualificazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata per la categoria OG 7
Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del
Codice e i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera g) del Codice, di tipo orizzontale, i
requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l’impresa singola
devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del
40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate
ciascuna nella misura minima del 10%.
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, saranno indicate in sede di offerta,
possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti
dall’associato o dal consorziato.
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. I lavori sono eseguiti
dai concorrenti riuniti secondo le quote che saranno indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà
di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’articolo 45 — comma 2, lettere b) e c) del Codice, saranno tenuti a indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo
353 del codice penale.
Le società tra concorrenti riuniti o consorziati e i consorzi stabili di cui all’articolo 45 — comma 2,
lettera c) — del Codice eseguono i lavori con le modalità indicate rispettivamente agli articoli 93 e
94 del DPR 207/2010.
È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo
articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei
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consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di
offerta.
Si applica, in ogni caso, quanto disposto dagli artt. 47 e 48 del Codice.
Art. 8. AVVALIMENTO (ART. 89 D.LGS 50/2016)
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’Art.89 comma del D.Lgs. 50/2016
Art. 9. SUBAPPALTO
Essendo la procedura di scelta del contraente (Determinazione a contrarre) avviata con la
presente manifestazione d’interesse in data antecedente al 1.11.2021, sulla base di quanto
previsto dal comma 2 dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016, l’eventuale subappalto non può superare la
quota del 50% dell’importo complessivo del contratto
Art. 10. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli operatori economici in possesso dei requisiti specificati, interessati a partecipare alla procedura
dovranno inviare perentoriamente entro le ore 12 del giorno 10 novembre 2021
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunefinaleligure@legalmail.it, la
propria manifestazione di interesse specificando nell'oggetto: “Manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura per l'affidamento delle OPERE DI CONTRASTO ALL'EROSIONE DEL
LITORALE DI VARIGOTTI - 2°LOTTO ”, indirizzata all'AREA 1 – UFFICIO GARE.
Detta manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando lo schema dell'apposito
modulo predisposto dall'amministrazione ed Allegato A) al presente avviso, in carta semplice e
contenere copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità di colui che
sottoscrive l’allegato A) (art. 38 comma 3 DPR 445/2000).
Non si darà corso alle manifestazioni di interesse che risultino pervenute prima della pubblicazione
del presente avviso, come pure quelle pervenute oltre il termine sopra stabilito.
Per l'invio farà fede l'orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione
della pec.
A pena di esclusione i documenti inviati dovranno essere sottoscritti digitalmente.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Art. 11. MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A
PRESENTARE OFFERTA - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI
AFFIDAMENTI E DEGLI INVITI
La determinazione a contrarre n. 959/2021, in coerenza all’orientamento espresso da ANAC con la
Faq n°51 relativa alla corretta interpretazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli
inviti così come declinato al paragrafo 3.6 delle Linee Guida n°4 aventi ad oggetto “Procedure per
1

FAQ n° 5 LINEE GUIDA N°4 ANAC - Con riguardo all’applicazione del principio di rotazione, sussistendo i presupposti di
cui al paragrafo 3.6 delle Linee guida e al di fuori delle ipotesi eccezionali contemplate al successive paragrafo 3.7, è legittimo
nelle procedure negoziate il re-invito all’operatore uscente, che abbiamanifestato interesse alla candidatura a seguito di
avviso pubblico e sia stato poi estratto tramite sorteggio con estrazione casuale?
Come previsto al paragrafo 3.7 delle Linee guida n.4, il re-invito all’operatore uscente costituisce ipotesi di stretta eccezionalità,
ammissibile al ricorrere delle circostanze ivi indicate. Fermo quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7, il meccanismo
dell’estrazione casuale, sia pure a seguito di avviso pubblico, non assicura il rispetto del principio di rotazione, come declinato
all’articolo 36, primo comma del Codice dei contratti pubblici, novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56. Tale
disposizione, infatti, rende doverosa la rotazione tanto in relazione agli affidamenti che agli inviti.
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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”, ha previsto che per
l’affidamento dei lavori in oggetto, rientrando nel limite temporale previsto (tre anni dal primo
affidamento) e trattandosi di lavori appartenenti alla stessa categoria (OG7), non potranno essere
sorteggiati, qualora abbiano manifestato interesse, gli operatori economici invitati alla precedente
procedura negoziata relativa all’affidamento dei lavori relativi alle "Opere di consolidamento del
Porto di San Donato - annualità 2020" ed il cui elenco è riportato nella determinazione a contrarre
n. 959 del 20/10/2021 (allegato n. 1 al presente avviso) essendo la precedente procedura
negoziata svoltasi con confronto comparativo coinvolgente un numero limitato di operatori
economici.
Il principio di rotazione ha l’obiettivo di evitare che un operatore economico abbia “rendite di
posizione” o comunque un maggior numero di chances rispetto ad altri operatori, e persegue
l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori economici nella
realizzazione di un lavoro.
L’inapplicabilità del principio di rotazione è invocabile (come stabilito espressamente dalle Linee
Guida n° 4) solo nel caso di procedure aperte o procedure di confronto competitivo nel caso di
utilizzo di un avviso pubblico a seguito del quale sono invitati alla conseguente procedura di gara
tutti i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti
previsti.
Come affermato dal C.S. (Consiglio di Stato (Sez. V, n. 3831/2019 cit.) risultano pure irrilevanti, e
comunque inidonei a compensare la mancata osservanza del principio di rotazione (funzionale,
come si è detto, ad assicurare i principi di concorrenzialità e massima partecipazione degli
operatori economici alle procedure di affidamento), alcuni accorgimenti procedurali predisposti
dalla stazione appaltante, tra i quali, per quanto di interesse, l’espletamento di una preventiva
indagine di mercato.
Infatti l’avviso non costituisce atto di indizione di una procedura di gara concorsuale, ma
un’indagine conoscitiva di mercato non vincolante tesa ad individuare operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata sicché, già nella fase successiva dell’invito, si innesta
la regola dell’esclusione del gestore uscente: in definitiva, lo strumento della manifestazione di
interesse, pur strumentale a garantire la più ampia partecipazione possibile agli operatori
economici da invitare, non rende affatto superflua la rotazione
Allo scopo di non determinare una restrizione della concorrenza nel rispetto del principi di
rotazione degli affidamenti e degli inviti, e garantire comunque l’invito ad un numero di operatori
economici non inferiore a 15 come individuato nella determinazione a contrarre, in sede di verifica
delle manifestazioni d’interesse pervenute, si procederà come di seguito meglio specificato
Caso 1
Numero di richieste pervenute, al netto degli eventuali operatori economici invitati alla precedente
procedura, superiore a 15
Si applica il principio di rotazione. Si escludono gli operatori economici invitati alla precedente
procedura e si effettua un sorteggio pubblico in forma anonima tra i restanti.
Caso 2
Numero di richieste pervenute, al netto degli eventuali operatori economici invitati alla precedente
procedura, inferiore o uguale a 15.
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Non si procede al sorteggio. Non essendo, di fatto, prevista limitazione al numero di partecipanti
alla successiva procedura negoziata, non si applica il principio di rotazione e tutti gli operatori che
hanno fatto richiesta ed in possesso dei requisiti previsti (inclusi i soggetti precedentemente
invitati) sono ammessi
Qualora, sulla base delle modalità descritte, sia necessario procedere ad un sorteggio pubblico in
forma anonima, la data dello stesso sarà resa nota mediante avviso all’Albo Pretorio On line con
un preavviso di almeno 2 gg lavorativi.
Il seggio di gara dovrà eseguire le seguenti operazioni:
Predisposizione di un elenco nel quale, a ciascun numero di protocollo, sarà associato il
nominativo del rispettivo operatore economico e al quale sarà attribuito e trascritto un numero
progressivo di riferimento (ELENCO 1)
Verifica se si ricade nel Caso 1) o Caso 2)
Qualora si rientri nel Caso 1), predisposizione di un elenco (ELENCO 2) ottenuto a partire
dall’ELENCO 1 e recante i nominativi degli operatori economici, al netto dei soggetti invitati alla
precedente procedura, con l’indicazione dello stesso numero progressivo di riferimento di cui
all’ELENCO 1. Tale elenco sarà quindi inserito in apposita busta chiusa e sigillata. La Stazione
appaltante, inserirà in apposita urna i numeri di riferimento di cui all’ELENCO 2 e procederà al
sorteggio dei primi 15 numeri ai quali corrisponderanno i 15 operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata.
La busta contenente l’ELENCO 2 sarà aperta alla fine delle operazioni di sorteggio in seduta non
aperta al pubblico al fine di individuare gli operatori economici ai quali sarà richiesta migliore
offerta tramite RDO sul MEPA; di detta operazione commissione avrà cura di redigere apposito
verbale che sarà pubblicato sul sito del Comune, unitamente all’elenco in cui sarà evidente la
corrispondenza tra la denominazione della ditta ed il numero attribuito; in ragione dei doveri di
segretezza, al pubblicazione sarà effettuata solo dopo la conclusione delle operazioni di
aggiudicazione.
Qualora si ricada nel Caso 2) si procederà ad invitare tutti gli operatori interessati.
Art. 12. DISPONIBILITÀ DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Il presente avviso, unitamente all'allegato A), potrà essere scaricato sul sito internet del Comune
http://www.comune.finaleligure.sv.it nella seguente sezione: Albo Pretorio on line – News.
Per informazioni di natura tecnica:
AREA 4 – Ufficio Tecnico – email: salvatore.curatolo@comunefinaleligure.it - tel. 019-6890310
AREA 1 – Ufficio gare – email: carla.dani@comunefinaleligure.it - tel. 019-6890259
francesca.costa@comunefinaleligure.it – tel. 019-6890253
Gli elaborati progettuali sono reperibili al link:
https://cloud.lnet.it/index.php/s/Q77G5RsTd71FYEZ
inserendo la password: Varigotti-2-LOTTO
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Ai fini di una consultazione più agevole ed immediata di tali elaborati, viene allegato al presente
avviso un file contenente il sopraindicato link in formato editabile.
Gli operatori interessati potranno ottenere chiarimenti inviando le domande – entro e non oltre il
giorno 3/11/2021- ai sopra indicati indirizzi di posta elettronica; le risposte verranno fornite entro il
giorno 4/11/2021; è richiesto in ogni caso di consultare e monitorare costantemente il sito
internet del Comune nella sezione “Bandi, Appalti, Contratti e Avvisi – Avvisi per Indagine di
mercato” per verificare l'eventuale presenza di FAQ.
Art. 13. ULTERIORI INFORMAZIONI
Resta stabilito sin da ora che:


la presentazione delle manifestazioni di interesse non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che aperto;



non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse comunque presentate
prima della data di pubblicazione del presente avviso;



l’Operatore economico successivamente invitato individualmente alla procedura negoziata
ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di Operatori riuniti
(art. 48, comma 11 D.Lgs. 50/2016 smi);



la manifestazione di interesse redatta sul modello allegato non dovrà contenere alcun
riferimento economico, pena l’esclusione;



gli O.E. che non saranno sorteggiati non riceveranno invito alla successiva fase della
procedura negoziata sul Mepa, ed il loro elenco sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente.

Art. 14. TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs n.
196/2003 “Codice della privacy” esclusivamente per le finalità previste dal Regolamento UE
n. 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
Finale Ligure, 25 ottobre 2021
Il Dirigente Area 1
F.TO Isabella Cerisola
Allegati:
n. 1 - determinazione a contrarre n. 959 del 20/10/2021
n. 2 - Modello A - modulo manifestazione di interesse
n. 3 - file contenente il link al quale accedere per visionare gli elaborati progettuali
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