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PREMESSA 

In esecuzione alla Determinazione a contrarre n. 360 del 07 maggio 2021 avente ad oggetto “Lavori 
di Realizzazione di muro sotto strada su salita Maxetti e sistemazione scarpata sottostante e ulteriori 
lavori a completamento”, il Comune di Cogoleto intende acquisire la manifestazione di interesse  da 
parte di Operatori Economici singoli o associati iscritti sulla piattaforma di E-procurement della 
Regione Lombardia “SINTEL”, debitamente qualificati, a cui affidare i lavori in oggetto mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) della L. n. 120/2020 con aggiudicazione del 
minor prezzo, espletando la procedura in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 
50/2016 sulla piattaforma di E-procurement della Regione Lombardia “SINTEL”.  

La presente indagine di mercato viene promossa nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, pubblicità e di rotazione, nonché di quanto previsto dalle linee guida 
ANAC n. 4, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23/11/2016, al fine di individuare gli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.  

Detto avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse, per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, non vincolante per il Comune di Cogoleto, 
con l'unico scopo di acquisire dagli stessi disponibilità ad essere invitati a presentare un'offerta. 

Il presente avviso ha uno scopo puramente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche 
od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Cogoleto, che si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito all'indizione 
della successiva procedura negoziale per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla 
presentazione dell'offerta anche in presenza di una sola manifestazione di interesse purché valida. 

1) STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Cogoleto - Via Rati, 66 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225  

C.F. 80007570106 - P.I. 00845470103 - P.E.C. protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it; sito web: 

http.//comune.cogoleto.ge.it Responsabile Unico del Procedimento dott. geol. Santo Revello. 

2) OGGETTO DELL'APPALTO 
Oggetto dell’appalto da affidare è la realizzazione dei “Lavori di Realizzazione di muro sotto 
strada su salita Maxetti e sistemazione scarpata sottostante e ulteriori lavori a 
completamento”. 
In sintesi gli interventi previsti si possono indicativamente così riassumere: lavori di consolidamento e 
ripristino della viabilità stradale in salita Maxetti consistenti nella sistemazione del versante 
sottostrada franato, nella regimazione delle acque superficiali, nella realizzazione di opere strutturali 
in cemento armato e cordolature palificate.  

Saranno compresi nell’appalto da affidare tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto ed eseguito secondo le regole dell’arte. 

3) VALORE STIMATO DELL’OPERA 
Importo complessivo dell’appalto ammonta a: euro 293.981,94 (euro duecentonovantatre-
milanovecentottantuno/94) di cui euro 286.787,30 (euroduecentottaseimilasettecentottanta-sette/30) 
per lavori soggetti a ribasso e euro 7.194,64 (euro settemilacentonovanta-quattro/64) per costi 
della sicurezza non soggetti a ribasso, iva al 10% esclusa. 
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4) DURATA DELL’APPALTO  
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
Per ragioni di urgenza la Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more 
della stipula del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. 

5) IMPORTO DELL’APPALTO - CATEGORIE 
L’importo complessivo dell'appalto ammonta a € 293.981,94 di cui soggetti a ribasso di base d’asta € 
286.787,30 e € 7.194,64 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge al 10%. 
 

Categoria Classifica Categoria prevalente Importo 

OG3 I 
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropoli-
tane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari €  186.973,18 

OS21 I Opere strutturali speciali €  107.008,76  

Il contratto d’appalto verrà stipulato a misura, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016.  

6) PROCEDURA DI GARA 
Si procederà con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’ex 
art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020 con invito ad almeno 5 
operatori, previa indagine di mercato mediante avviso per manifestazione di interesse finalizzata 
all'individuazione di operatori economici da invitare. 

7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE NELLA PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPERIRE 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso 
sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L.120/2020 e con l’esclusione 
automatica delle offerte anomale secondo le soglie individuate ai sensi dell’art. 97 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..ii. 
Nella formulazione dell’offerta economica l’operatore dovrà indicare i propri costi aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 
dovrà tenere conto dei costi minimi della manodopera ai sensi dei vigenti contratti nazionali. 

L’aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta 
ritenuta valida. 

8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, 
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendono riunirsi 
o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del Decreto stesso, in possesso dei requisiti di ordine generale 
previsti e di tutti quelli indispensabili per contrattare con la Pubblica Amministrazione.  
Non è ammessa la compartecipazione, in forma singola o in differenti raggruppamenti, di uno stesso 
concorrente (art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016). 
Gli operatori economici che parteciperanno alla gara telematica su piattaforma SINTEL e 
presenteranno una offerta non potranno essere autorizzati ad intervenire nei lavori in qualità di 
subappaltatori o subcontraenti dell’aggiudicatario.  
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 
I soggetti che intendono partecipare alla successiva gara su SINTEL dovranno possedere i seguenti 
requisiti: 

Requisiti di ordine generale richiesti (assenze di cause di esclusione) 
- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o 
concessione, prevista dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
- insussistenza della causa di esclusione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Requisiti di ordine speciale (idoneità professionale)  
Agli operatori economici che presentano istanza per essere invitati alla gara, è richiesto ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 il possesso dell’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto di appalto. 
Requisiti di ordine speciale (Capacità tecnico-professionale) 
- il possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciato da SOA regolarmente autorizzata, in corso 
di validità per la categoria OG3 ed OS21. 
Requisiti relativi agli obblighi previdenziali ed assistenziali 
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei propri lavoratori così come previsto dall’art. 14-bis della L. n. 106/2011. 

Iscrizione a SINTEL attivi nella categoria lavori per le categorie OG3 e OS21. 



9) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
Per essere invitati alla procedura concorrenziale, la manifestazione di interesse dovrà essere redatta 
in lingua italiana, completa di dichiarazione del possesso dei requisiti compilando con attenzione il 
modello allegato, debitamente timbrato sottoscritto e firmato digitalmente dal legale rappresentante o 
soggetto munito di procura. 
Si precisa che: 

 in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE, la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e 
sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo sia dalla/e mandante/i; 

 in caso di Consorzi stabili/Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro/Consorzi tra 
imprese artigiane, la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio, sia 
dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici; 

 in caso di avvalimento la/le impresa/e ausiliaria/e dovrà/dovranno redigere e sottoscrivere 
apposita dichiarazione. 

La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del 
documento di identità del dichiarante, in corso di validità, entro e non oltre 10.00 del giorno 21 
maggio 2021, esclusivamente proveniente dalla casella di posta certificata dell’operatore 
economico (a pena esclusione), con dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di Realizzazione di muro sotto strada su 
salita Maxetti e sistemazione scarpata sottostante e ulteriori lavori a completamento” 
all'indirizzo: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it. 

Non saranno ammesse le istanze: 
- pervenute oltre il limite temporale indicato nell’avviso sopracitato; 
- pervenute da parte di operatori economici non iscritti alla piattaforma SINTEL; 
- prive della dichiarazione di manifestazione di interesse di seguito allegata, debitamente 

compilata, timbrata e sottoscritta digitalmente dal medesimo dichiarante; 
- prive anche di una sola delle dichiarazioni contenute nel modello; 
- prive di copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

 

10)  VERIFICA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE - EVENTUALE SORTEGGIO 
Il presente avviso di manifestazione di interesse è finalizzato ad individuare gli operatori economici 
da invitare a partecipare alla procedura negoziata senza bando con invito almeno a cinque operatori 
che l’Amministrazione espleterà sulla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia.  
Non dovrà essere presentata alcuna offerta economica a corredo della dichiarazione di 
manifestazione di interesse.  
Le dichiarazioni di interesse da parte degli operatori economici abilitati sulla suddetta piattaforma ed 
aventi i requisiti (di cui al punto 8) dovranno essere recapitate a mezzo pec entro e non oltre le ore 
10.00 del giorno 21 maggio 2021(come già dettagliato al punto 9). 
Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti possono manifestare il proprio interesse ad 
essere invitati alla procedura negoziata, auto-dichiarando il possesso dei suddetti requisiti, 
utilizzando il modello di dichiarazione di manifestazione di interesse allegato al presente avviso. 
Per l’avvalimento ed il subappalto si rimanda a quanto specificato agli artt. 89 e 105 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei 
requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori che, invece, dovranno essere nuovamente dichiarati 
dall'interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di 
aggiudicazione. 
Si rammenta che ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso di manifestazione di 
interesse presentata da consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), questi sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati 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'art. 353 del codice 
penale. 
Si inviteranno massimo dieci operatori economici abilitati sulla piattaforma SINTEL ed aventi i 
requisiti specificati che avranno presentato entro i termini la propria manifestazione di 
interesse.  
Scaduti i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse, avvalendosi dei componenti del 
seggio di gara nominato, il RUP visionerà le dichiarazioni pervenute e verificherà l’ammissibilità delle 
istanze in base alle condizioni di esclusione specificati al punto 8.  
Assegnerà quindi a ciascuna manifestazione di interesse valida un numero progressivo in base 
all’ordine cronologico di arrivo delle pec (date e orario di arrivo) per identificare univocamente gli 
operatori economici.  
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Qualora il numero delle candidature sia inferiore o uguale a dieci si inviteranno tutti gli 
operatori economici aventi tutti i requisiti sopracitati, procedendo a pubblicare sul sito 
istituzionale del Comune di Cogoleto di non procedere al sorteggio. 
Qualora il numero delle candidature sia in numero superiore a dieci il seggio di gara, nominato e 
presieduto dal Rup, in data 24 maggio 2021 alle ore 9.30 procederà ad effettuare presso la sede 
comunale un pubblico sorteggio. 
Il Rup procederà quindi in seduta pubblica ad estrarre dieci numeri impostando il sorteggio sul 
sistema telematico di estrazione casuale (piattaforma www.blia.it). Gli operatori economici i cui 
numeri progressivi corrispondano ai numeri sorteggiati saranno successivamente invitati a 
presentare la propria offerta tramite piattaforma telematica SINTEL. 
Si precisa che durante le operazioni di sorteggio non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi delle 
imprese da sorteggiare, ma solo del numero progressivo corrispondente. 
Le dieci ditte sorteggiate verranno successivamente invitate alla procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori in oggetto sulla piattaforma di E-Procurement della Regione Lombardia 
SINTEL. 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di esperire la procedura anche in presenza di un numero 
di manifestazioni di interesse inferiori a 5, anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse, e di integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante l’individuazione di altri 
operatori economici in possesso dei requisiti presenti negli elenchi degli iscritti sulla 
piattaforma SINTEL fino ad arrivare ad un numero minimo di cinque operatori economici ed 
un massimo di dieci operatori. 
 
11) INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679/GDPR 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cogoleto ed è rappresentato dal Sindaco pro 
tempore.  
Il responsabile della protezione dei dati del titolare è l’avv. Massimo Ramello che può essere 
contattato scrivendo alla mail: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it 
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in ordine al 
procedimento a cui si riferisce il presente avviso, si informa che:  

 le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente allo svolgimento della 
procedura ed all’affidamento dei lavori in oggetto mediante successiva procedura negoziata 
su piattaforma di E-procurement SINTEL; 

 il conferimento dei dati si configura come onere dell’operatore economico in fase di 
svolgimento della procedura e di affidamento dei lavori in oggetto; 

 l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’impossibilità di procedere . 
I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono: 

- il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano con l’affidamento; 
- i concorrenti che partecipano all’eventuale pubblico sorteggio; 
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge n. 

241/1990 e successive modificazioni. 
L’interessato ha diretto alla protezione dei dati che lo riguardano, ha diritto di accedere ai dati 
personali allo stesso riferiti e di esercitare, nei confronti del titolare e del contitolare gli altri diritti 
previsti dagli artt. 16 e seguenti del regolamento UE n° 679/2016, cui si rinvia.  

12) ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Cogoleto 
http://www.comune.cogoleto.ge.it  
e su quello della Regione Liguria https://appaltiliguria.regione.liguria.it  

Per informazioni rivolgersi all’Arch. Marina Sinatra 

tel. 010-9170243 – email lavoripubblici@comune.cogoleto.ge.it 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Santo Revello  

tel. 010-9170248 – email llpp@comune.cogoleto.ge.it. 
 

Cogoleto, 07/05/2021 
Il Responsabile del procedimento 

(Dott. Geol. Santo Revello) 

[documento firmato digitalmente] 

 

 
 
Allegato: Dichiarazione di manifestazione d'interesse. 
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