AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI
OPERATORI
ECONOMICI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHÉ PRESTAZIONI INTEGRATIVE
PER L’INTERVENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA BANCHINA ROSSA DEL PORTO
COMMERCIALE DI SALERNO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.
N. 50/2016 E S.M.I., COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA 2,
LETTERA A), DELLA LEGGE N. 120/2020 - CUP: F57F17000020001
IL PRESIDENTE
RENDE NOTO
che, in esecuzione alla Delibera Presidenziale dell’AdSP MTC n. 163 del 07.05.2021
e n.185 del 25.05.2021, con il presente avviso di indagine, questo Ente intende
effettuare un’indagine di mercato tesa all’individuazione di n. 5 operatori economici
ex art. 46 e ss. del D.lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di seguito indicati,
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, rotazione degli inviti e degli affidamenti,
trasparenza e proporzionalità, da invitare alla procedura di affidamento diretto dei
servizi di cui all’oggetto dell’Avviso, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall’art. 1, comma 2, lettera a),
della legge n. 120/2020.
Le operazioni saranno espletate mediante la piattaforma informatica “Portale Gare
Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale”, nel seguito
denominata
“Portale”,
raggiungibile
al
seguente
indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/alboportonapoli
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - sede di Napoli: piazzale
Pisacane – interno porto – CAP: 80133; sede di Salerno: via Roma, 29 – CAP: 84121;
tel.:
+390812283257;
https://adsptirrenocentrale.it;
PEC:
protocollogenerale@cert.porto.na.it;
2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (art. 31 del D.lgs. n. 50 del
18.04.2016)
Geom. Pasquale Memoli, numero di telefono +390892588111 ed e-mail:
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p.memoli@porto.salerno.it - PEC: protocollogenerale@cert.porto.na.it
3. DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO
La documentazione facente parte della presente procedura comprende:
a) Allegato 1 - Modello istanza di manifestazione di interesse;
b) Allegato 2 - Modello dichiarazioni integrative rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000;
c) Allegato 3 - Istruzioni Operative per Compilazione dell’istanza sulla Piattaforma
Telematica Gare AdSP MTC.
d) progetto del servizio redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del codice, con i
seguenti contenuti: a) relazione tecnico illustrativa; b) Schema parcella
professionale; c) Capitolato Prestazionale del Servizio.
La documentazione di gara è resa disponibile liberamente e gratuitamente, in
formato elettronico immodificabile, sul Portale.
4. OGGETTO SERVIZIO
Oggetto dell’appalto è l’affidamento dell’incarico professionale per l’espletamento
dei servizi di ingegneria e di architettura (di seguito “Servizi”) di progettazione
definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
nonché prestazioni integrative per l’intervento dei lavori di manutenzione
straordinaria per il ripristino della funzionalità della banchina rossa del porto
commerciale di Salerno.
In particolare, l’affidamento dei servizi, ex art. 5 del Capitolato Prestazionale,
riguarda le seguenti prestazioni:
a. Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva:
1. Progettazione Definitiva:
(ex art. 23, commi 3 e 7, del Codice D.lgs. 50/2016 e degli artt. da 24 a 32 del
D.P.R. 207 /2010).
L’incarico in oggetto dovrà essere espletato in conformità degli articoli ancora
vigenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nello specifico facendo
riferimento alla “Sezione III - Progetto definitivo” del suddetto regolamento e ai
seguenti articoli:
Art. 24 - Documenti componenti il progetto definitivo;
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Art. 25 - Relazione generale del progetto definitivo;
Art. 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo, ivi compresa
la relazione geologica;
Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo in adeguata scala di
rappresentazione grafica;
Art. 29 - Calcoli delle strutture e degli impianti;
Art. 30 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del
progetto definitivo;
Art. 32 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro
economico del progetto definitivo.
2. Progettazione Esecutiva:
(ex art. 23, commi 3 e 8, del Codice D.lgs. 50/2016 e degli artt. da 33 a 43 del
DPR 207 /2010).
L’incarico in oggetto dovrà essere espletato in conformità degli articoli ancora
vigenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nello specifico facendo riferimento
alla “Sezione IV - Progetto esecutivo” del suddetto regolamento e ai seguenti
articoli:
Art. 33 – Documenti componenti il progetto esecutivo;
Art. 34 – Relazione generale del progetto esecutivo;
Art. 35 – Relazioni specialistiche compresa la relazione geologica;
Art. 36 – Elaborati grafici del progetto esecutivo;
Art. 37 – Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti ed elaborati per il
deposito dei calcoli al genio civile;
Art. 38 – Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
Art. 39 – Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della
manodopera;
Art. 40 – Cronoprogramma;
Art. 41 – Elenco dei prezzi unitari;
Art. 42 – Computo metrico estimativo e quadro economico;
Art. 43 – Schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
L’affidatario è responsabile della corretta progettazione delle opere nel loro
complesso ed in ogni parte.
Dovrà occuparsi dell’espletamento delle procedure previste e prescritte dalla
legge per il conseguimento – ove richiesto delle autorizzazioni
edilizie/urbanistiche e di tutti gli enti preposti al rilascio di pareri e/o nulla
osta, provvedendo alla redazione di tutti gli elaborati necessari.
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Il progetto dovrà essere completo di tutti gli studi e le analisi occorrenti per la
completa esecutività. Esso dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori e le
forniture da realizzare, il relativo costo e dovrà essere sviluppato ad un livello
di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma,
tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
Gli elaborati tecnici relativi al progetto esecutivo dovranno essere redatti e
presentati all’AdSP-MTC in n. 2 (due) copie cartacee ed una copia in formato
digitale (formato doc per i testi e formato dwg per i grafici, oltre copia completa
in formato pdf).
b. Incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione:
Il coordinatore, con il progettista, dovrà predisporre il piano di sicurezza e di
coordinamento, conformemente a quanto prescritto dall’art. 100 D.lgs. n.
81/2008 e il fascicolo di cui all’art. 91 del D.lgs. n. 81/2008.
Al coordinatore della sicurezza fanno carico tutte le attività ed i compiti allo
stesso espressamente demandati dalla normativa vigente la verifica periodica
del possesso e della regolarità da parte dell'appaltatore e del subappaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti anche in materia di obblighi
nei confronti dei dipendenti.
In particolare il coordinatore della sicurezza si accerta che, prima dell’inizio dei
lavori, l’impresa esecutrice abbia trasmesso la documentazione dalla quale
risulti che la medesima ha provveduto agli adempimenti previsti dal D.lgs.
81/2008.
c. Incarico di prestazioni integrative:
1.

redazione di un piano di indagini preliminari (rilievi topo-batimetrici,
sondaggi, prospezioni, rilievi subacquei con operatore OTS etc.);
2. redazione di perizie tecnico-estimative (comprensive di ogni elaborato) tese
all'affidamento – tramite procedure di gare a cura dell’AdSP MTC - ad
operatori specializzati delle seguenti attività:
• indagini geologiche-tecniche e sismiche del sito, campionature, prove
ed analisi dei materiali costruttivi già presenti, allo scopo di azzerare
qualunque successiva indeterminazione nella fase di elaborazione
progettuale,
• rilievi topografici della banchina e rilievi batimetrici multibeam dei
fondali antistanti il ciglio banchina, allo scopo di azzerare qualunque
successiva indeterminazione nella fase di elaborazione progettuale;
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•

rilievi subacquei con operatori OTS, allo scopo di azzerare qualunque
successiva indeterminazione nella fase di elaborazione progettuale
3. supervisione a tutte le attività di cui al punto precedente;
4. predisposizione documentazione per il rilascio di autorizzazioni/pareri da
parte degli enti competenti ai sensi di legge.
Il tecnico affidatario inoltre dovrà redigere gli elaborati necessari per
l’ottenimento delle autorizzazioni, pareri, ecc. da parte di tutti gli enti
preposti ed eventualmente laddove ce ne fosse bisogno partecipare a
riunioni, conferenze di servizi, ecc. finalizzate ad acquisire il parere
preventivo sul progetto da parte di tutti gli Enti a qualunque titolo tenuti ad
esprimere parere sia sull’intero progetto che su parti di esso.
Sono inoltre a carico dell’affidatario i seguenti oneri ed obblighi che si intendono
compresi e compensati nel corrispettivo:
• provvedere all’esecuzione delle misurazioni essenziali delle aree interessate
dalle opere da realizzare,
• acquisire la documentazione dei servizi e dei sottoservizi connessi o che
interferiscono con la progettazione o l’esecuzione dell’opera,
• introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche
ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell’AdSP-MTC fino alla definitiva
approvazione del progetto stesso,
• supportare il RUP e la Stazione Appaltante durante la fase di gara fino
all’aggiudica dei lavori.
L'AdSP-MTC consegnerà all'affidatario i risultati e le relazioni di eventuali indagini
e prove geognostiche in suo possesso.
Il professionista è altresì tenuto ad assistere il Responsabile del Procedimento nelle
eventuali procedure da espletarsi.
L’incarico dovrà essere espletato in conformità della vigente normativa di legge ed
in materia di contenimento dei rischi di contagio da COVID -19 e secondo quanto
stabilito nel presente disciplinare di incarico.
5. SUDDIVISIONE IN LOTTI
Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, il presente affidamento
costituisce un unico lotto, non ulteriormente suddivisibile, in quanto prestazione
unica ed omogenea, ovvero attività afferenti a un intervento unitario riguardante i
lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della
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banchina rossa del porto commerciale di Salerno.
6. CATEGORIA DELLE OPERE A BASE DI AFFIDAMENTO
La categoria delle opere oggetto dei servizi da affidare, secondo il DM 17 giugno
2016, cui alla tav. Z-1, è riportato nella seguente tabella:
Categ.

Idraulica

Destinazione
funzionale

Id
oper
e

Opere di navigazione interna e portuali

D.01

grado
di
comple
ssità
0,65

Corrispondenza.
L. 143/49
VII c

importo
€
1.472.000,00

7. IMPORTO, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E
DURATA DEL SERVIZIO
L’importo stimato da corrispondere per l’affidamento dei servizi di cui sopra risulta
essere pari ad € 72.854,65, oltre gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
non soggetti a ribasso € 700.00 e oneri previdenziali (4%) € 2.914,19 ed IVA non
imponibile, ai sensi dell’art. 9, D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 commi 1 e 6, in
quanto trattasi di adeguamento e manutenzione di infrastrutture esistenti in
ambito portuale.
Nessun altro costo aggiuntivo potrà essere addebitato alla Stazione Appaltante.
Il dettaglio dei costi relativi ai servizi di ingegneria e architettura da affidare è
riportato nella Tabella n.1.:
Tabella n. 1-Oggetto dell'appalto e importi delle prestazioni
1. n.
2. Descrizione servizi/beni
3. CPV

4.

Importo

1

progettazione definitiva

71240000-2

38.432,84

2

progettazione esecutiva

71240000-2

18.358,28

3

coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione

71240000-2

8.414.23

4

Prestazioni integrative

71313000-5

7.649,29

Importo totale a base di gara

72.854,65

La prestazione principale è quella relativa ai servizi di progettazione, coordinamento
della sicurezza.
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Ai sensi dell’art. 24, comma 8, del Codice D.lgs. 50/2016 e del D.M. 17 giugno
2016, si riporta la seguente tabella:
Tabella n. 2- Oggetto dell’appalto
Categ.

ldraulica

Destinazione
funzionale

Id
oper
e

Opere di navigazione
interna e portuali

D.0
1

grado di
complessità
0,65

Corrispondenza. L.
143/49 classi e

importo
€
72.854,65

VII c

Si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi
corrispettivi.
Tabella n. 3, 4 e 5 -Categorie, ID e tariffe
Incarico di progettazione:
Categoria e ID
delle opete

Idraulica: D.01

L.
143/49

G

(grado
(Cordi
risponde comples
nza)
sità)

VII c

0,65

Opere di navigazione interna e
portuali

Importo
delle
opere
€

Speeifichà
della
prestazione

Importo

Spese e
oneri
24,71%

(art. 3, co. 3
dm
17.6.2016)

1.472.000 Qb II 01, 03,
,00
05, 08, 09 12
e 13
Qb III 01,

30.817,77

7.615,07

14.720,78

3.637,50

45.538,55

11.252,57

02, 03, 04 e
Somma
Totale comprensivo di spese e oneri

Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:
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Categoria
e ID delle
opete

L. 143/49 G

Importo
delle
(Cor(grado di
opere
rispondenz comples€
a)
sità)

Idraulica:
D.01

VII c

0,65

Specifica della Importo
prestazione

1.472.00
0,00

Spese e oneri

5.

(art. 3,
co. 3 dm
17.6.2016)

Qb II 23 e Qb
III 07

24,71%

6.747,04

1.667,19

Opere di
navigazione
Totale comprensivo di spese e oneri

8.414,23

Incarico di prestazioni integrative (assimilabile alle prestazioni riportate in tabella):
Categoria e
ID delle
opete

L.
143/4
9
(Corrispondenza)

Idraulica:
D.01
Opere di navigazione

VII c

Importo
G
delle
opere
(grado di
€
complessità)

Speeifich
à della
prestazione

Importo

Spese e
oneri
24,71%

(art. 3, co. 3
dm
17.6.2016)
0,65

1.472.000
,00

QbI 05

6.133,66

1.515,63

QaI 03
e QbIII
08

Totale comprensivo di spese e oneri

7.649,29

Le perizie tecnico-estimative (comprensive di ogni elaborato) tese all'affidamento
– tramite procedure di gare a cura dell’AdSP MTC - ad operatori specializzati relative alle attività devono essere trasmesse entro gg 30 -naturali e consecutivi dalla data dell’avvio del servizio, attestabile con apposito verbale.
Il progetto definitivo, comprensivo degli elaborati relativi alla sicurezza, deve essere consegnato entro gg 45 - naturali e consecutivi - dalla data di consegna da
parte di questo Ente dei risultati delle indagini effettuate nell’area oggetto dei lavori.
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Nel caso in cui l’affidatario non consegni tutti gli elaborati progettuali nei termini
previsti, salvo proroghe che potranno essere concesse dall’Ente per giustificati motivi, verrà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale relativo all’intera progettazione per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul
compenso spettante all’affidatario. Le penali non possono comunque superare il
10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 30 giorni del termine fissato, senza
l'obbligo o necessità di messa in mora, l'Amministrazione ha la facoltà insindacabile di incamerare la cauzione definitiva e di dichiararsi libera da ogni impegno
verso il soggetto affidatario inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere
compensi o indennizzi di sorta sia per onorari che per rimborsi spese, salvo diversa
valutazione dovuta a cause di forza maggiore e ciò sempre a insindacabile giudizio
della stessa Amministrazione.
Il progetto esecutivo, comprensivo degli elaborati relativi alla sicurezza, deve essere consegnato entro gg 25 -naturali e consecutivi - dalla data di validazione
del progetto definitivo.
8. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il luogo di esecuzione dei lavori di cui al presente servizio, è nel Porto Commerciale
di Salerno - banchina Rossa.
9. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara, in forma singola o
associata, secondo le disposizioni di cui all’art. 46, 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016.
È ammessa la partecipazione agli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati
membri, in forma singola o associata, purché siano garantite le disposizioni degli
artt. 46, 47 e 48 del Codice, così come modificati dalla Legge n. 120/2020. In tali
casi, la documentazione dovrà essere presentata unitamente ai documenti tradotti
in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo
originale in lingua madre.
10. FINANZIAMENTO
L’intero appalto, comprensivo del servizio oggetto del presente avviso, è finanziato
con fondi della L. 296/06 comma 983.
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11. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo non è obbligatorio.
E’ stata predisposta apposita Relazione Tecnica (Elaborato Tav_1_relazione
tecnica) che descrive le aree interessate dai lavori con allegata documentazione
fotografica.
Qualora il concorrente invitato a presentare preventivo dovesse avere necessità di
prendere visione dei luoghi oggetto dell’appalto dovrà farne richiesta all’attenzione
del RUP inviando una richiesta tramite PEC al seguente indirizzo PEC:
protocollogenerale@cert.porto.na.it
12. PROTOCOLLO DI LEGALITA’
La presente procedura è soggetta all’osservanza del Protocollo di legalità –
sottoscritto in data 26.02.08 tra l’Autorità Portuale di Napoli (oggi AdSP) e la
Prefettura
di
Napoli
pubblicato
sul
sito
dell’AdSP
all’indirizzo:
https://adsptirrenocentrale.it/wp-content/uploads/bandi/Protocollo_legalita.pdf
13. CAUZIONE PROVVISORIA
Per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020, per la
fase successiva dell’affidamento diretto, non è richiesta la cauzione provvisoria di
cui all’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
14. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio sarà concluso nel rispetto della procedura negoziata di
cui di cui all’art. 63, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, così come integrato dall’art.
1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, con il criterio del minor prezzo del
Decreto citato.
La procedura di gara è suddivisa in due fasi:
− Fase A: acquisizione manifestazioni di interesse, verifica del possesso dei
requisiti minimi di partecipazione, così come previsti del presente avviso
finalizzato alla successiva individuazione di un numero massimo di 5
operatori da invitare alla consultazione di operatori economici per
l’affidamento diretto.
− Fase B: i 5 concorrenti ammessi a partecipare alla procedura per affidamento
diretto, saranno invitati a presentare preventivo, secondo i tempi, le modalità
e le condizioni specificate nella richiesta di preventivo.
In particolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura, a pena di
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−

−

−

−

−

−

esclusione si precisa quanto segue:
Fase A
le manifestazioni di interesse devono pervenire unicamente tramite il
Portale Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale, secondo le modalità e i termini riportati nel presente avviso. A
ciascun Operatore che intenda abilitarsi è associato automaticamente un
identificativo numerico, il sistema non consente che lo stesso Operatore si
abiliti alla gara più di una volta. L’operatore può modificare la
documentazione caricata a sistema fino al termine previsto in piattaforma. I
nuovi caricamenti saranno possibili solo a seguito di eliminazione dei
precedenti;
scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, la
stazione appaltante, partendo dall’elenco delle manifestazioni pervenute,
visualizzate in ordine alfabetico di ragione sociale, procederà all’esame delle
istanze pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto
alle prescrizioni del presente avviso, nel rispetto della normativa vigente e del
criterio di rotazione (è previsto il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9,
D.lgs. n. 50/2016). Nel caso in cui le manifestazioni di interesse facenti parte
del precitato elenco risultino in numero superiore a 5, la stazione appaltante
procederà al sorteggio degli operatori da invitare che avverrà mediante
l’apposita funzionalità automatica presente nell’ambito del Portale Gare
Telematiche. La suddetta funzionalità è attivabile una sola volta, solo dopo il
termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse,
ed è tracciata nei log di sistema.
Nel caso, invece, in cui le manifestazioni di interesse facenti parte del
precitato elenco risultino in numero minore o uguale a 5, la stazione
appaltante non procederà al sorteggio e inviterà a presentare preventivo, nel
rispetto del principio di rotazione, tutti gli operatori facenti parte dell’elenco.
Fase B
la Stazione Appaltante procederà a trasmettere l’invito a presentare
preventivo agli operatori economici individuati, secondo quanto disposto
nella fase A;
gli operatori invitati a partecipare alla procedura riceveranno una PEC di
invito che verrà recapitato direttamente all’indirizzo di posta certificata
inserito dall’Operatore al momento dell’Abilitazione, nonché come avviso
all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante (laddove inserita),
così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
l’invito conterrà tutti gli elementi utili per la presentazione del preventivo;
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− entro il termine indicato nella lettera di invito, ciascun operatore economico,
a pena di esclusione, dovrà inviare il proprio preventivo telematico secondo
le modalità che saranno indicate nell’invito;
− il preventivo dovrà essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante
della società, esclusivamente tramite il Portale. L'operatore economico
invitato ha la facoltà di presentare il preventivo per sé o quale mandatario di
operatori riuniti, nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni degli
atti di gara;
− Il RUP, dopo aver valutato i preventivi presentati, procederà all’affidamento
diretto dei servizi di cui all’oggetto dell’Avviso, indetta ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall’art.
1, comma 2, lettera a), della legge n. 120/2020;
15. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Relativamente alla Fase A, gli operatori economici interessati devono, a pena di
esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 10/06/2021 manifestare il proprio
interesse a partecipare alla successiva presentazione di preventivo, seguendo le
indicazioni di seguito fornite.
In particolare, per poter partecipare alla presente procedura gli operatori economici
interessati dovranno identificarsi sul Portale Gare, accessibile all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli, secondo le indicazioni
contenute nell’Allegato denominato “All. 3 - Istruzioni Operative”.
In caso di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi (RTP, Consorzi, Rete di imprese
e GEIE), occorre inviare un’unica manifestazione di interesse come di seguito
indicato:
• nel caso di RTP o di Consorzio ordinario, GEIE, o aggregazione di rete
costituendi, l’istanza deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti
che costituiranno la forma plurisoggettiva. Tuttavia, la manifestazione di
interesse, deve essere presentata esclusivamente attraverso il portale gare dal
legale rappresentante del costituendo RTP, Consorzio, GEIE o aggregazione;
• nel caso di RTP o di Consorzio ordinario, GEIE, o aggregazione di rete già
costituiti, l’istanza deve essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante della mandataria/capogruppo. La manifestazione di interesse
deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale
rappresentante del RTP o Consorzio ordinario, GEIE, o aggregazione di rete.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, pur se
inviate entro il termine di scadenza previsto nel presente avviso, non pervengano
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entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra manifestazione
di interesse pervenuta nei termini.
Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura di gara telematica, l’unico
calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del
Portale Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale.
Le manifestazioni di interesse incomplete, condizionate o comunque non conformi
alle indicazioni del presente avviso saranno escluse.
La presentazione della manifestazione di interesse è a totale ed esclusiva
responsabilità dell’operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi
rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della manifestazione di interesse
medesima dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a
malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e
trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per
qualsiasi motivo, la manifestazione di interesse non pervenga entro il termine di
scadenza fissato per la presentazione della stessa. Si invitano, pertanto, gli
operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e
trasmissione della propria manifestazione di interesse con sufficiente anticipo
rispetto al termine di scadenza. In particolare, qualora, durante il termine fissato
per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il Portale segnali il verificarsi
di gravi anomalie, la stazione appaltante valuterà –in relazione al tipo ed alla durata
dell’anomalia evidenziata– la necessità di sospendere la procedura.
Il Portale Gare Telematiche adotta come limite il secondo 00, pertanto –in relazione
agli orari indicati nel Avviso/Bando di gara–, anche se i secondi non sono indicati
si intenderanno sempre pari a 00.
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato
qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro.
Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo
messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
Le dichiarazioni e la documentazione da allegare o allegate alla manifestazione di
interesse devono essere presentate nel rispetto della disciplina contenuta nel DPR
n. 445/00 e nel D.lgs. n. 82/2005 nonché nei casi previsti dal presente avviso–
sottoscritte mediante apposizione di valida firma digitale. In caso di difformità alle
suddette disposizioni, la dichiarazione/documentazione si intenderà come non
prodotta e –se prevista necessariamente a pena di esclusione- determinerà
l’esclusione del concorrente.
Nell’ambito della presente procedura di gara tutti i termini di trasmissione fissati
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devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la
documentazione richiesta deve pervenire. Il semplice caricamento (upload) della
documentazione sulla piattaforma telematica non comporta l’invio della
manifestazione di interesse alla stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare
di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma telematica per
procedere all’invio della manifestazione di interesse.
16. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La presentazione della manifestazione di interesse per la partecipazione alla
successiva procedura negoziata, sarà subordinata al possesso dei seguenti
requisiti:
16.1. Requisiti di ordine generale
• assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del
D.lgs. n. 159/2011;
• inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.
165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
• qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da
gare di appalto o come causa ostativa e/o divieto a contrarre con la pubblica
amministrazione;
16.2. Requisiti speciali e mezzi di prova
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’O.E. (singolo o raggruppato),
a pena di esclusione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
16.2.1. Requisiti di idoneità professionale
Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) del Codice:
a) i professionisti, singoli o associati, le società di professionisti, le società di
ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria e di G.E.I.E., devono possedere i requisiti di idoneità professionale di
cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del D.M. n. 263 2 dicembre 2016.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi
di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo
corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito;
b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi è prevista, invece, l’iscrizione nel
Registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.) della Provincia in cui si ha sede, per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma
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in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presenta il registro commerciale o la dichiarazione giurata o la documentazione
necessaria secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
c) iscrizione negli appositi albi professionali previsti per l’esercizio della specifica
attività eseguita dal soggetto personalmente responsabile dell’incarico. Il
professionista non stabilito in Italia, di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione
nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito.
16.2.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria:
1) fatturato globale, per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3,
lettera vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio
antecedente la data di partecipazione alla presente procedura di gara, per un
importo (al netto di IVA e oneri accessori) non inferiore a 1,5 volte l’importo
posto a base di affidamento, ovvero per un importo pari ad € 109.282,00
(centonovemiladuecentoottantadue/00).
In considerazione della particolarità dei servizi richiesti, come previsto dalle Linee
Guida n.1 dell’ANAC, la Stazione appaltante ritiene il livello di fatturato richiesto
necessario per la dimostrazione di una capacità economico finanziaria adeguata
alla gestione dell’appalto e a sostegno del grado di servizio che si vuole ottenere.
La comprova del requisito è fornita dall’affidatario ai sensi dell’art. 86, comma 4 e
all. XVII parte I, del Codice.
16.2.3. Requisiti di capacità tecnica-professionale:
Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) del Codice, i concorrenti, a pena di
esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati
negli ultimi dieci anni, relativi a lavori appartenenti alla classe e alla categoria
di lavori cui si riferiscono le prestazioni da affidare, individuate sulla base del
DM 17/06/2016, per un importo globale (al netto di IVA e oneri accessori),
almeno pari all’importo stimato dei lavori, come riportato nella seguente
tabella:
Categoria
d’opera

ID
oper
e

Descrizione

Importo

Importo minimo richiesto
Coeff. = 1,00
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Idraulica

D.01

Opere di
navigazione
interna e
portuali

1.472.000,00

1.472.000,00

2) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi di ingegneria e
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti
alla classe e alla categoria di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base dei contenuti nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo totale (al netto di IVA e oneri accessori) non inferiore a 0,40 volte
l’importo stimato dei lavori appartenenti alla classe e alla categoria di lavori cui
si riferiscono le prestazioni da affidare, come riportato nella seguente tabella:
Categoria
d’opera

ID
oper
e

Descrizione

Importo

Importo minimo
richiesto
Coeff. = 0,40

Idraulica

D.01

Opere di navigazione
interna e portuali

1.472.000,00

588.800,00

In merito ai requisiti di capacità tecnica-professionale, si specifica, inoltre, che:
a. i servizi da considerare sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio
antecedente la data di partecipazione;
b. ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, “gradi di complessità maggiore
qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa
categoria d'opera”;
c. il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato
ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Trattandosi di affidamento
della progettazione, del coordinamento per la sicurezza, in fase di progettazione
e servizi connessi, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa,
anche per i servizi c.d. “di punta”, detti requisiti sono dimostrati con
l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e coordinamento per la
sicurezza, di sola progettazione, ovvero di solo coordinamento per la sicurezza;
d. qualora i servizi siano stati espletati all’interno di raggruppamenti temporanei,
sarà considerata la sola quota parte eseguita dal concorrente;
e. un lavoro non può essere computato più di una volta se, in relazione al medesimo
lavoro, abbiano concorso più progettisti facenti parte dello stesso RTP candidato;
f. l’importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, da
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considerare ai fini dei requisiti è l’importo:
− riconosciuto in sede di collaudo: se il lavoro è stato collaudato o quello
risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;
− di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di
sottomissione approvati: se il lavoro è in corso;
− di aggiudicazione: se i lavori non sono ancora iniziati;
− del progetto approvato: se il lavoro non è stato appaltato.
Ai sensi dell’art. 46, comma 2 del Codice, le società, per un periodo di cinque anni
dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economicofinanziari e tecnico-professionali nei seguenti modi:
− le società di persone e/o cooperative: tramite i requisiti dei soci;
− le società di capitali: tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei
professionisti dipendenti a tempo indeterminato.
Si precisa che, in applicazione del principio comunitario che vieta la
discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la
disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di
capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di
persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013.
La comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui ai precedenti
punti 1) e 2), da dimostrare da parte dell’affidatario, è fornita secondo le
disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII del Codice.
17. SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all’art. 31, comma
8 del D.lgs. n. 50/2016, resta comunque ferma la responsabilità esclusiva
dell’affidatario.
18. DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PRODURRE
Il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione,
preferibilmente utilizzando i modelli predisposti dalla stazione appaltante:
18.1. Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara:
l’istanza deve essere redatta in conformità al modello (All.1) messo a disposizione
sul Portale della Stazione Appaltante;
18.2. Dichiarazioni integrative rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i. (All. 2):
il professionista, lo studio associato, le società o consorzi stabili, i RTP o consorzio
ordinario, GEIE, O aggregazioni di rete già costituite oppure RTP o consorzio
ordinario, GEIE, o aggregazione di rete costituendi, dovranno rendere in allegato
alla manifestazione di interesse, le seguenti dichiarazioni e/o documenti
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integrativi:
➢ una dichiarazione resa dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi
dell’art. 80 di al paragrafo 16.1.;
➢ una dichiarazione resa dal legale rappresentante o procuratore del ricorrente
che attesti il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui al precedente
paragrafo 16.2.1.;
➢ una dichiarazione resa dal legale rappresentante o procuratore del ricorrente
che attesti il possesso dei requisiti speciali di cui al precedente paragrafo
16.2.2 e 16.2.3;
➢ una dichiarazione, con la quale il legale rappresentante o procuratore
dell’operatore economico, assumendosene la piena responsabilità, dichiara
di voler subappaltare le attività di cui all’art. 31, comma 8 del succitato
Decreto;
➢ dichiarazione di avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di cui
all’art. 8, comma 1, lett. b) e c) del Codice;
➢ una dichiarazione con la quale il legale rappresentante o procuratore del
ricorrente dichiara:
− di aver preso piena e integrale conoscenza e di accettare, senza condizione
e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso
e negli elaborati di progetto nonché, di accettare, senza condizione e riserva
alcuna, i contenuti e quanto in essi disposto;
− di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità (pubblicato sul sito
dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale), sottoscritto il
26.02.08 dall’A.P. di Napoli con la Prefettura di Napoli di cui al paragrafo 1.2
(art. 1, comma 17, della l. 190/2012) e si impegna, in caso di affidamento,
ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto
applicabile, i contenuti e gli effetti del suddetto codice, con particolare
riguardo ai contenuti delle clausole dal n.1 al n.6 dell’art.8 dello stesso, pena
la risoluzione del contratto. (N.B. Questo Ente rescinderà il relativo contratto
di appalto con l’impresa che non dovesse osservare le predette clausole);
− di impegnarsi, qualora risultasse affidatario in via definitiva, al rispetto di
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti
dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
− dovrà dichiarare i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita
IVA; indirizzo PEC al quale andrà inviata l’eventuale richiesta di integrazioni
di cui all’art. 83, comma 9 del Codice (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra
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comunicazione prevista dall’ art. 76 del medesimo Codice, oppure, solo in
caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta
elettronica;
− di essere informato, che il trattamento dei dati personali forniti
dall’Appaltatore è disciplinato dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i.
e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE. Ai sensi dell’art.
13 D.lgs. n. 196/03, e dell’art. 13 del GDPR, Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Centrale, quale Titolare di tale trattamento ha fornito le
informazioni di Legge nel documento "informativa privacy e dati di
navigazione", reperibile tramite il link denominato “informativa privacy”
presente sul Portale Gare dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale;
− in caso, R.T.P., Consorzio o GEIE non ancora costituiti:
o l’impegno, sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che
intendono raggrupparsi, a costituirsi, mediante atto unico in caso di
affidamento dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che
sarà designata con mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza quale mandataria del raggruppamento medesimo.
o l’impegno, in caso di affidamento del servizio, ad uniformarsi alla
disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE, nonché indicazione delle
quote di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente e
quale categoria di lavori verrà rispettivamente eseguita.
− in caso di R.T.P., Consorzio o GEIE costituiti:
o l’indicazione (con relativo deposito) dell’atto costitutivo, statuto o
contratto.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da
associarsi, la manifestazione di interesse deve essere unica e deve essere
sottoscritta da tutti i concorrenti che costituiscono o che costituiranno
l’associazione o il consorzio, mentre le restanti dichiarazioni devono essere prodotte
da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio,
preferibilmente utilizzando l’apposito modello messo a disposizione sul Portale
dalla Stazione Appaltante.
La manifestazione di interesse e le dichiarazioni integrative, relative alla procedura
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di gara per l’affidamento dei servizi oggetto del presente avviso, devono essere
sottoscritte, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale, rilasciata da
un ente accreditato presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per l’Italia digitale dal
rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore è
necessario produrre una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante pro tempore in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi
completi della procura che conferisce i necessari poteri (ad es. verbale di assemblea
e/o procura speciale/generale notarile).
In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta i
documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i co-amministratori a
firma congiunta.
Alla manifestazione di interesse e le dichiarazioni integrative essendo sottoscritte
con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del
dichiarante.
Tutte le dichiarazioni sostitutive, richieste ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la
manifestazione di interesse alla partecipazione e le dichiarazioni devono essere
sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In
particolare:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i., con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto
dotato del potere di impegnare contrattualmente l’afferente stesso);
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in
tal caso, è necessario produrre una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante pro tempore in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi
completi della procura che conferisce i necessari poteri (ad es. verbale di assemblea
e/o procura speciale/generale notarile);
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese,
ognuno per quanto di propria competenza.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale,
potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi,
rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.
Le dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a
disposizione sul portale tra gli atti della procedura che il concorrente potrà
eventualmente adattare in relazione alle proprie condizioni ed esigenze specifiche.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. n.
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82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Saranno escluse le manifestazioni di interesse non conformi a quanto prescritto
dal presente avviso.
19. INFORMAZIONI
Eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle
manifestazioni di interesse possono essere presentati entro i 6 giorni precedenti
il termine di scadenza del presente avviso, direttamente attraverso il Portale Gare
Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale utilizzando
l’apposita funzione presente sul Portale all’interno del bando relativo alla procedura
oggetto del presente avviso.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente procedura saranno
pubblicati sul Portale Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale entro 2 giorni precedenti la data di scadenza all’interno del
Bando relativo alla procedura.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso,
all’indirizzo e-mail del legale rappresentante dell’operatore economico che ha
proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul portale gare
telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale.
Si precisa che:
- l’elenco generato dal portale gare telematiche - ai fini dell’individuazione degli
operatori economici da invitare alla Fase B - sarà pubblicato nei successivi
giorni sul medesimo portale; tale pubblicazione prevede l’inoltro di una e-mail
di notifica agli operatori economici che hanno partecipato alla Fase A. Nel file
pubblicato sarà visibile unicamente il protocollo informatico assegnato a
ciascuna manifestazione di interesse senza indicazione, pertanto, della
denominazione degli operatori partecipanti;
- in osservanza a quanto previsto all’art. 53 c.2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016,
l’accesso ai nominativi dei soggetti che hanno manifestato il proprio interesse
ad essere invitati a presentare preventivo sarà differito alla scadenza del
termine per la presentazione della stessa; Una volta scaduto il termine
medesimo sarà pubblicato nella maschera della gara l’elenco contenente l’“id
procedura” assegnato in automatico dal Portale ad ogni fornitore in fase di
abilitazione al Bando/Avviso/Invito;
- il presente avviso, finalizzato alla manifestazione di interesse, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione appaltante
all’espletamento della procedura di affidamento diretto. La presentazione della
manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o
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-

aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase della
procedura di affidamento diretto né allo svolgimento della medesima;
l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la
procedura relativa al presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia
lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente
consultazione possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di
indennizzo;
il trattamento dei dati personali forniti dall’appaltatore è disciplinato dal D.lgs.
n. 196/2003 (codice privacy) e s.m.i. e dal regolamento europeo n. 679/2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR,
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, quale Titolare di tale
trattamento ha fornito le informazioni di Legge nel documento “informativa
privacy e dati di navigazione” reperibile tramite i link denominato “informativa
privacy” presente sul portale gare dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
GARE E CONTRATTI, ECONOMATO
Dott. Dario Leardi

22

