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Ufficio Gare e Contratti 

 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

 

Oggetto: Per selezione operatori economici da invitare alla procedura negoziata (ex 

art.36, comma 2, lett. c) del D.lgs 50/2016, di seguito “Codice”) per 

l’affidamento dei lavori di “Porto Masuccio Salernitano – Intervento per il 

miglioramento delle condizioni di agitazione ondosa all’interno del Porto 

Masuccio Salernitano: realizzazione di un pennello radicato all’interno del molo 

sopraflutto” 

CUP: F51H13001150001 

 

IL PRESIDENTE 

 

RENDE NOTO 

 

Che in esecuzione alla Delibera Presidenziale dell’ADSP-MTC n. ____ del 

___/10/2018, esecutivo ai sensi di legge, con il presente avviso viene dato avvio ad una 

indagine mercato, da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta 

di manifestazioni di interesse da parte di potenziali soggetti affidatari dell’appalto in 

argomento. 

La richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse NON VINCOLA in 

alcun modo l’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale ad invitare gli operatori economici 

richiedenti. 

Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del “Codice”, il valore complessivo dell’appalto è di 

euro 510.803,24 di cui: 

 

IMPORTI  EURO 

A) Importo lavori soggetti a ribasso (a base d’asta) 492.234,86 

B) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 18.568,38 

IMPORTO TOTALE A BASE D’APPALTO (A+B) 510.803,24 

 

CATEGORIE DEI LAVORI: i lavori che formano oggetto dell’appalto appartengono alle 

categorie indicate nel- la seguente tabella: 

 

 
 

CATEGORIA 

 
 

CLASSIFICA 

 
 

IMPORTO 
EURO 

 
 

INCIDENZA 
% 

 
 

PREVALENTE O 
SCORPORABILE 

 
SUBAPPALTO 

(art. 105 del 
D.Lgs. n. 
50/2016) 
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OG7 II 510.803,24 

 

100% PREVALENT
E 

AMMESSO 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, comma 1, del D.lgs n.50/2016 e smi, ai fini 

dell’ammissione alla gara, gli operatori economici devono obbligatoriamente essere in 

possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in 

corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate alla categoria prevalente di cui alla 

tabella precedente. 

 

PERTANTO A PENA DI ESCLUSIONE devono possedere: 

 

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da una SOA di cui al DPR 207/2010 

regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione nella categoria 

OG.7 classifica II o superiore. 

 

ALTERNATIVAMENTE IL CONCORRENTE HA FACOLTÀ DI COSTITUIRE UN 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORA- NEO DI TIPO VERTICALE O CONSORZIO 

ORDINARIO. 
 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Ufficio Territoriale di 

Salerno, via Roma, 29, 84122, SALERNO, tel.: +390892588111, fax: +39089251450; 

www.porto.salerno.it; autportsa@pec.porto.salerno.it 

Responsabile unico del procedimento (Art. 31 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016):  

Geom. Pasquale Memoli. Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono  

essere richiesti all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. 

 

2) OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E TERMINI DI ESECUZIONE DELLE 

OPERE: 

 

1) L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per 

la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2). 

2) L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Porto Masuccio Salernitano. 

Intervento per il miglioramento delle condizioni di agitazione ondosa all’interno 

del bacino del porto Masuccio Salernitano: realizzazione di un pennello radicato 

all’interno del molo sopraflutto”: 

b) descrizione sommaria: 

http://www.porto.salerno.it/
mailto:autportsa@pec.porto.salerno.it
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Le opere oggetto dell’appalto si possono riassumere, come di seguito salvo più 

precise indicazioni che, all’atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione 

dei lavori: 

 realizzazione di n°1 scogliera tipo frangiflutti emergente di 3,0 metri dal medio 

mare, della lunghezza di 45,00m, attraverso la formazione di un nucleo in 

Tout-Venant disposto direttamente sul fondo esistente, di una mantellata 

esterna con strato di scogli di 2^categoria (1800-3000 kg) e di una fila di massi 

in calcestruzzo sovrapposti lato porto.  

 In particolare le opere prevedono la realizzazione di una scogliera che presenta 

la seguente struttura: 

 Lunghezza complessiva: 45 m, con orientazione trasversale al molo esistente di 

sopraflutto; 

 Altezza massima sul medio mare: 1.3 m; 

 Profondità massima del fondale: - 4.50m; 

 Volume di materiale arido di cava (tout-venant): 1.172 mc; 

 Volume di massi di varie categorie impiegato: 3.100 mc 

Restano escluse dall’appalto quelle opere che l’Amministrazione si riserva di 

affidare, in tutto o in parte, ad altra ditta. Al riguardo qualunque eccezione o 

richiesta di compenso da parte dell’appaltatore non potranno essere accolte. 

c) ubicazione: territorio del Comune di Salerno area portuale. 

3) Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite 

dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 

quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali 

l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

4) L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 

l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri 

obblighi. 

5) Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

 

2.2 Luogo di Esecuzione:  

 

Porto Masuccio Salernitano/Comune di Salerno 

 

2.3 Durata dei Lavori: 

 

1) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 

120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 

dei lavori. 

2) Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali. 

3) L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori 

che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie 
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all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione 

appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo 

certificato di Regolare Esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

 

2.4 Finanziamento: 

 

L.296/2006 Art.1, co.983. 

 

2.5 Sopralluogo:  

 

Ai partecipanti alla successiva procedura negoziata verrà richiesta, la presa visione dei 

luoghi di esecuzione dell’appalto. 

 

3) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:  

 

A corpo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1 - lett. ddddd), del D.lgs. n. 50/2016. 

 

4) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 

 

Il lavori verranno affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice, mediante 

procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno venti operatori economici qualificati, individuati sulla base di indagine di 

mercato da effettuarsi mediante pubblicazione di apposito avviso sul profilo del committente. 

L’aggiudicazione dei lavori avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello 

posto a base di gara, ai sensi degli artt. 95, comma 4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 determinato 

mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell’art.97 

comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte 

che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia individuata ai sensi 

dell’articolo 97 comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, calcolata come da comunicato del Presidente 

dell’ANAC del 05/10/2016. 

 

5) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI 

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE: 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse, i soggetti di cui 

all’art.45 del “Codice” nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 45, 47, e 48 del medesimo 

“Codice”, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo articolo del 

presente documento, costituiti da: 

• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori 

individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società 

cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 45, comma 

2, del “Codice”; 
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• operatori economici con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei di 

concorrenti di cui alle lettera d), consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e), 

aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera f), gruppo europeo di 

interesse economico (GEIE) di cui alla lettera g) dell’articolo 45, comma 2, del “Codice”; 

• operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

 

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 

a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  
 

Inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste 

dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; inesistenza delle cause di divieto, decadenza o 

di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; inesistenza delle 

condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori 

divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

b) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
 

iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della 

C.C.I.A.A. ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello 

stato in cui hanno sede legale (art. 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016). 

 

c) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E/O QUALIFICAZIONE: 
 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, l’operatore 

economico deve essere in possesso: 

Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in 

corso di validità, nella categoria prevalente OG7 - classifica II o superiore. 

 

7) AVVALIMENTO: 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori 

economici, singoli o in raggruppamento di cui all’art. 45 del medesimo D.lgs. 

n.50/2016 e s.m.i., possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale necessari per partecipare alla presente gara. Il ricorso all’istituto 

dell’avvalimento è consentito limitatamente alla categoria di lavori prevalente OG7. 

Non è ammesso l’avvalimento in relazione ai requisiti di cui all'art. 80 del citato 

decreto. 
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8) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

 

 L’operatore economico interessato a partecipare alla presente indagine di mercato 

dovrà presentare, in una busta debitamente sigillata e trasmessa anche a mano al 

seguente indirizzo: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – 

Ufficio Territoriale Portuale di Salerno – Via Roma 29 – 84121 - Salerno, con 

indicazione dell’oggetto dei Lavori e dei dati del mittente(Indirizzo Società, PEC, 

ecc.), solo ed ESCLUSIVAMENTE il modello EDITABILE predisposto dalla 

Stazione Appaltante “Modello Istanza di Partecipazione Allegato A” al presente 

avviso debitamente compilato e firmato. E’ ammessa la firma digitale  

Al riguardo si invitano gli operatori economici a controllare che la generazione della 

firma digitale avvenga in modo corretto e comunque coerentemente con quanto 

previsto dalle regole di cui al D.P.C.M. del 22 febbraio 2013. 

L’inoltro della documentazione di cui sopra dovrà avvenire entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno ___/10/2018. 

Le candidature non firmate ovvero inoltrate oltre i termini non saranno prese in 

considerazione. Alla documentazione trasmessa ai fini della candidatura in oggetto 

non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

9) MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI 

INOLTRARE INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA: 

 

La Stazione Appaltante formerà l’elenco secondo l’ordine di acquisizione attestato 

dall’Ufficio Protocollo. 

Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare 

offerta un numero massimo di 20 (venti) soggetti selezionati come segue: 

a) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a n. 20 

(venti) si procederà all’estrazione, tramite sorteggio in seduta pubblica, degli operatori 

economici da invitare associando ad ogni operatore economico un numero assegnato, 

secondo l’ordine di arrivo, dal registro informatico di protocollo. 

N.B. Ai presenti verrà comunicato preventivamente il numero di protocollo che li 

identifica e che conosceranno solo loro. 

Una volta sorteggiate le buste si procederà alla loro apertura verificando che il 

contenuto sia conforme alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente. 

Nel caso una delle buste aperte sorteggiate dovesse non essere conforme alle 

prescrizione predette si procederà al sorteggio di altra busta.  

Si formerà quindi l’elenco dei soggetti da invitare senza rendere note le corrispondenti 

denominazioni degli operatori economici selezionati. Delle suddette operazioni verrà 

steso apposito verbale. 
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Qualora l'Amministrazione si avvalga del sorteggio per attuare la selezione 

sopracitata, verrà dato avviso dell'ora, data e luogo del sorteggio stesso nel sito 

internet dell’Ente, https://porto.napoli.it/bandi-di-gara/ e 

http://www.porto.salerno.it (al percorso “Amministrazione Trasparente->Bandi di 

gara e contratti->Bandi di gara->Bandi->Bandi di Gara 2018”) fino a 2 giorni 

antecedenti la suddetta data, senza necessità di singole comunicazioni agli 

operatori economici che hanno aderito all’avviso, i quali, pertanto, dovranno 

verificare sul sito l’eventuale avviso. 

In tema di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto dall’art. 53, 

comma 2 lett. b), del D.lgs. n. 50/2016. 

b) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero pari a 20 (venti) 

l’invito sarà rivolto a tutti i soggetti che si sono candidati; 

c) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero inferiore a 20 (venti) 

la Stazione Appaltante integrerà l’elenco dei soggetti da invitare fino al numero di 20 

tramite l'elenco dell'Albo Imprese dell’Ente; 

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere 

all’espletamento della procedura negoziata. 

Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente 

all’affidamento in oggetto e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione 

ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale sia pubblico, indette dalla 

Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale. 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, 

finalizzata al successivo invito a procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 e 63 del 

D.lgs. n. 50/2016. 

L’invito alla procedura negoziata sarà inviato tramite PEC agli operatori economici 

selezionati.  

Non verranno prese in considerazione istanze precedentemente pervenute. 

 

10) PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE: 

 

Il presente avviso e la relativa modulistica saranno pubblicati e di libera acquisizione sul sito 

internet dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

https://porto.napoli.it/bandi-di-gara/ e http://www.porto.salerno.it (al percorso 

“Amministrazione Trasparente->Bandi di gara e contratti->Bandi di gara->Bandi->Bandi di 

Gara 2018”).  

 

Si precisa che: 

- 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. 

https://porto.napoli.it/bandi-di-gara/
http://www.porto.salerno.it/
https://porto.napoli.it/bandi-di-gara/
http://www.porto.salerno.it/
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- la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 

dall'interessato in sede di presentazione dell’offerta ed accertato dalla stazione appaltante nei 

modi previsti dalla normativa vigente. 

- Trattandosi di manifestazione di interesse, il mancato possesso dei requisiti suddetti, 

desumibili dalle dichiarazioni sostitutive prodotte, la mancata presentazione e sottoscrizione 

delle autodichiarazioni, comporterà la non inclusione nell’elenco, senza possibilità di 

sanatoria. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 si informa che i dati personali forniti e 

raccolti in occasione del presente avviso verranno: 

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 

- conservati fino alla conclusione del procedimento presso Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale – Ufficio Territoriale di Salerno – Via A. Roma n. 29 – 84121 Salerno 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Pietro SPIRITO 

 

 

 

Allegato: 

 

“Modello Istanza di Partecipazione Allegato A”; 


