COMUNE DI COGOLETO
Paese natale di Cristoforo Colombo

Città Metropolitana di Genova
Via Rati, 66 - Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD INDIVIDUARE GLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI RIPRISTINO DANNI ALLE OPERE DI DIFESA MARITTIMA E
RIPASCIMENTO DELLE SPIAGGE - LOTTO 1 - DAL MOLO SPECA AL MOLO
REMONDINO
CPV 45243000-2 Lavori di protezione costiera CUP B47H19003780002

PREMESSA
Il Comune di Cogoleto (GE), nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare
una procedura di indagine di mercato, che tenga conto anche della diversa dislocazione
territoriale delle imprese e del principio di rotazione degli inviti, per l’individuazione degli
operatori economici a cui affidare, mediante l’espletamento di procedura negoziata,
l’esecuzione di lavori appartenenti alla categoria OG7 classe III-bis per lavori di
‘Ripristino danni alle opere di difesa marittima e ripascimento delle spiagge- Lotto
1- dal Molo Speca al Molo Remondino’.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a indagare gli operatori economici presenti
sul mercato elettronico SINTEL interessati ad essere successivamente invitati a
partecipare alla procedura di gara. Con tale indagine non è quindi indetta alcuna
procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie
di merito o attribuzione di punteggi, non costituisce proposta contrattuale, non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il
Comune, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il
procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’avviso e/o le conclusioni dell’indagine connessa col presente avviso non determina
alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in nessun
modo e/o a sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine
con atto motivato.
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; sitoweb
http.//comune.cogoleto.ge.it; Responsabile Unico del Procedimento dott. geol. Santo
Revello Stanza n. 30 – tel. e fax 010/9170248 – e-mail: llpp@comune.cogoleto.ge.it.
2) OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto dell’appalto da affidare è la realizzazione dei “Lavori di Ripristino danni alle opere
di difesa marittima e ripascimento delle spiagge - Lotto 1 - dal Molo Speca al Molo
Remondino”.
In sintesi gli interventi previsti si possono indicativamente così riassumere: lavori di
ripascimento con ghiaia adatta a resistere all’onda invernale per una larghezza di 10 m e
ricostruzione dei moli.
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.
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3) VALORE STIMATO DELL’OPERA
Importo
complessivo
dell’appalto
ammonta
a:
euro
1.260.000,00
(euro
unmilioneduecentosessantamila/00) di cui euro 1.220.000,00 (unmilioneduecentoventimila/00) per lavori soggetti a ribasso e euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) per
costi della sicurezza non soggetti a ribasso, iva al 22% esclusa.
4) DURATA DELL’APPALTO
Trattandosi di interventi finanziati con fondi di cui all’art.1 comma 1028 della Legge del 30
Dicembre 2018 n.145, la Stazione Appaltante sin d’ora rende noto agli operatori
economici, che pena la revoca del contributo, si dovrà ottemperare alla stipula e alle
obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna e comunque conclusi entro e
non oltre il 31 ottobre 2022.
5) IMPORTO DELL’APPALTO- CATEGORIE
L’importo complessivo dell'appalto ammonta a € 1.260.000, di cui € 1.220.000,00 soggetti
a ribasso d’asta, € 40.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’IVA
di legge al 22%.
I lavori di cui trattasi riguardano la categoria di opere generali OG7 opere marittime
e lavori di dragaggio che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali
per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o
salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo
puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a
fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza
e assistenza. Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le
piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di
scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro
l’erosione delle acque dolci o salate.
Il contratto d’appalto verrà stipulato a misura, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del D. Lgs.
n. 50/2016.
6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura di gara gli operatori economici indicati all’art. 45 del D.
Lgs. n. 50/2016, che possiedono i seguenti requisiti:
• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/01;
• di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura per attività corrispondenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara;
• attestazione SOA, per la categoria OG7 classe III-bis o superiore;
• iscrizione sulla piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia.
7) TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura di gara, in
possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire la propria candidatura utilizzando
l'allegato modello richiesta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
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avviso, firmato digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa (o da
soggetto munito di procura allegando la predetta procura).
Nella richiesta dovranno indicare la forma di partecipazione alla procedura, precisando
altresì quanto segue:
- in caso di raggruppamento (costituito o costituendo), la/le mandante/i, nel rispetto dell’art.
48 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di avvalimento, la/le ausiliarie nel rispetto dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
La dichiarazione degli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva
procedura di gara dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento di
identità del dichiarante, in corso di validità, entro e non oltre 09:30 del giorno 22 ottobre
2021 esclusivamente sulla piattaforma telematica SINTEL.
Non saranno ammesse le istanze:
- pervenute oltre il limite temporale indicato nell’avviso sopracitato;
- 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.
8) VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI PERVENUTE- EVENTUALE SORTEGGIO
La presente indagine di mercato è finalizzata ad individuare gli operatori economici da
invitare a partecipare alla procedura negoziata senza bando con invito a dieci operatori
che l’Amministrazione espleterà sulla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia.
Non dovrà essere presentata alcuna offerta economica a corredo del modello qui allegato.
Le dichiarazioni da parte degli operatori economici abilitati sulla suddetta piattaforma ed
aventi i requisiti (di cui ai punti 6 e 7) dovranno essere presentate esclusivamente sulla
piattaforma SINTEL entro e non oltre le ore 09:30 del giorno 22 ottobre 2021 (come già
dettagliato al punto 7).
Per l’avvalimento ed il subappalto si rimanda a quanto specificato agli artt. 89 e 105 del
D.Lgs. n. 50/2016, stante che in sede di partecipazione alla gara dovrà essere
espressamente dichiarato.
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 fase di
aggiudicazione.
Si rammenta che ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 nel caso di
dichiarazione pervenuta da consorzi di cui all'articolo 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'articolo 353 del codice penale.
Si inviteranno alla procedura di gara dieci operatori economici sulla piattaforma
SINTEL aventi i requisiti specificati che avranno presentato entro i termini la propria
istanza.
Scaduti i termini di presentazione, avvalendosi dei componenti del seggio di gara
nominato, il RUP visionerà le dichiarazioni pervenute e verificherà l’ammissibilità delle
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istanze in base alle condizioni di esclusione specificati ai punti 6 e 7. Non verranno date
comunicazioni sugli esiti ai singoli operatori economici che troveranno pubblicato il verbale
del seggio di gara sul sito web istituzionale all’Albo Pretorio.
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 25 ottobre 2021 alle ore 10:30 procederà ad
effettuare presso la sede comunale un pubblico sorteggio.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di esperire la procedura di gara anche in
presenza di un numero di richieste inferiore a dieci, eventualmente integrando il numero di
operatori economici da invitare tramite elenchi telematici.
9) PROCEDURA DI GARA
Si procederà con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui
all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato DL n. 77/2021 convertito in
Legge n.108/2021, di cui all’art. 51 comma 2) lettera b, previa consultazione di almeno
dieci operatori individuati in base alla presente indagine di mercato.
10) INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 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.
11) ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Cogoleto
http://www.comune.cogoleto.ge.it/.
4

COMUNE DI COGOLETO
Paese natale di Cristoforo Colombo

Città Metropolitana di Genova
Via Rati, 66 - Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI
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, 08/10/2021
Allegato: modello istanza.
Il Responsabile del procedimento
dott. geol. Santo Revello
[documento firmato digitalmente]
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