AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C-bis) D.LGS. 18.04.2016 N. 50
E S.M.I. COME MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE
11.09.2020 N. 120, PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO
PUBBLICO RELATIVA AI LAVORI DI “POTENZIAMENTO ED ESCAVAZIONE DEL
PORTO DI VASTO”.
L’Azienda Regionale delle Attività Produttive, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela
dell'ambiente ed efficienza energetica, intende acquisire manifestazione di interesse da
parte di operatori economici finalizzata al successivo affidamento dei lavori di cui in oggetto
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. C-bis), del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50 e s.m.i., come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge
11.09.2020 n. 120.
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
Azienda Regionale per le Attività Produttive - Via Nazionale SS 602 km 51+355, Centro
Direzionale 2° Piano – 65012 Cepagatti (PE).
e-mail: info@arapabruzzo.it
pec: arapabruzzo@pec.it
sito internet: https://www.arapabruzzo.it
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Giuseppe Nicola Bernabeo – Direttore Tecnico del Servizio Lavori – tel. 0873 367519;
e-mail: nicola.bernabeo@arapabruzzo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
L’intervento consiste nell'esecuzione di ogni lavoro, prestazione e somministrazione
occorrenti per l’esecuzione degli interventi di dragaggio dei fondali della darsena e per la
riqualificazione di Viale Marinai d’Italia e del piazzale di riva.
Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti lavori:
Dragaggio
I lavori di dragaggio del porto di Vasto possono essere sintetizzati nelle seguenti tre fasi:
• escavazione dei fondali (circa 36.500 m3) costituiti da materiale incoerente
prevalentemente limo-sabbioso;
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•

•

trasporto del materiale con rotte di navigazione prestabilite sino al sito di conferimento,
localizzato in prossimità del porto di Pescara, più precisamente nel tratto di mare
compreso tra Pescara e Francavilla (secondo indicazioni della CdS indetta dalla
Regione Abruzzo);
sversamento sommerso del materiale;

Riqualificazione di Viale Marinai d’Italia e piazzale di riva.
I lavori prevedono la ridefinizione della piattaforma stradale, per sua natura destinata al
traffico in ingresso e uscita dal porto, nonché la manutenzione della pavimentazione
bituminosa ed il rifacimento della segnaletica stradale. Sul piazzale di riva, nell’area
precedentemente utilizzata per il rimessaggio delle imbarcazioni della nautica da diporto, si
provvederà alla realizzazione del manto stradale con relativo sottofondo ed alla bonifica di
aree ammalorate.
IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:
L’importo indicativo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito nella seguente tabella:
Descrizione

Euro

a.1

Lavori soggetti a ribasso d’asta

969.812,87

a.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

19.187,13

A

TOTALE COMPLESSIVO DELL’APPALTO (a.1 + a.2)

989.000,00

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:
Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’art. 43, del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., si
compone l’intervento sono indicati nella seguente tabella:
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Descrizione

Lavori

OG 7 III°

Opere marittime e lavori di dragaggio

€ 812 320,71

82,14

OG 3 I°

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e
piste aeroportuali, e relative opere
complementari

€ 176.679,29

17,86

n. Categoria
1

2

TOTALE LAVORO A MISURA

€ 989.000,00

%

100

Gli importi suindicati potranno subire variazioni ed aggiustamenti in sede di definizione della
progettazione definitiva/esecutiva (all’esito di eventuali prescrizioni della CdS) senza alterare la
tipologia delle lavorazioni e le categorie di intervento.
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:
Porto di Vasto (CH).
TEMPO STIMATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:
Giorni 180 (centottanta).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Minor prezzo ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9 bis, e dell’art. 97,
comma 3 bis, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. da determinarsi mediante ribasso
percentuale sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
Nell'offerta economica l’operatore economico concorrente dovrà indicare:
1)
con riferimento a quanto stabilito dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e
s.m.i., i propri costi della manodopera, occorrenti ai fini della corretta e puntuale
gestione del contratto;
2)
con riferimento a quanto stabilito dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e
s.m.i., gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavori durante l’esecuzione del contrato;
N.B.: si precisa che tali costi, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono da ritenersi differenti ai costi della
sicurezza da interferenza, direttamente connessi allo svolgimento dei lavori.
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Non sono ammesse offerte al rialzo; l’operatore economico concorrente dovrà proporre pertanto
esclusivamente lo sconto percentuale rispetto all’importo posto a base di gara.
CONTRATTO:
Da stipularsi a misura, applicando il termina dilatorio di 35 giorni di cui all’art. 32, comma 9,
del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
Il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata.

SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., ovvero gli operatori economici che intendono riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. in possesso dei necessari
requisiti generali e di qualificazione economico-finanziaria e tecnico organizzativa, previsti dall’art.
83 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e dagli artt. 78 e 79 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e loro s.m.i. in
particolare:
1) Requisiti di ordine generale:
- Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste
dall'art. 80 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- Iscrizione CCIAA per l’attività oggetto della presente procedura;
- Assenza di partecipazione plurima di cui all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50
e s.m.i.;
2) Requisiti di ordine speciale:
- Possesso di Attestazione di Qualificazione:
o categoria OG 7 classifica III° (prevalente);
o categoria OG 3 classifica I° (scorporabile);

in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata,
che documenti ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., la qualificazione
in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;
Per quanto attiene la manifestazione di interesse gli operatori economici interessati
dovranno dichiarare il possesso dei requisiti in conformità al modello allegato al presente
avviso.
La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse non precostituisce alcun
diritto alla partecipazione alla procedura negoziata ne può comprovare il possesso di alcun
requisito.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato esclusivamente in sede di procedura
negoziata in conformità ai documenti che saranno richiesti mediante le documentazioni
formali di procedura.
Gli operatori economici che hanno inviato alla Stazione Appaltante richieste generiche di
partecipazione a procedure di gara o di inserimento in elenchi precedentemente alla

Pagina 4 di 8

pubblicazione del presente avviso, dovranno necessariamente, se interessati, inviare
istanza di manifestazione di interesse ai sensi del presente avviso.
È fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente
procedura anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente
parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di
un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto
partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi.
Non è consentito che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un operatore
economico, né che il soggetto ausiliario dichiari anch’esso il proprio interesse alla
procedura.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCEDURA
Selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per l’affidamento dei
lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. C-bis), del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50 e s.m.i., come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11.09.2020
n. 120.
Sulla base delle istanze presentate entro il termine stabilito, verranno selezionati, mediante
sorteggio in seduta pubblica, un numero massimo di 10 (dieci) operatori economici, in
possesso delle caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Qualora le manifestazioni di interesse presentate entro il termine stabilito da parte di operatori
economici in possesso delle caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa siano:
superiori a 10 (dieci): la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata nel numero massimo di 10 (dieci), avverrà mediante sorteggio effettuato in
seduta pubblica di altrettanti numeri di protocollo informatico e-Procurement Sintel di
ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, associati agli operatori economici ammessi; quindi si
formerà l’elenco dei soggetti da invitare, senza rendere note le corrispondenti
denominazioni degli operatori economici sorteggiati. Delle suddette operazioni verrà
steso apposito verbale. Nella seduta verranno resi noti i nomi dei soggetti esclusi, mentre
la denominazione degli operatori economici sorteggiati, da invitare alla procedura
negoziata, sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte, nel
rispetto del disposto dell’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
inferiori a 10 (dieci): la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, sceglierà se
invitare ulteriori soggetti iscritti nella piattaforma telematica di e-Procurement Sintel di
ARIA S.p.A. di Regione Lombardia e qualificati per ARAP, fino al raggiungimento del
numero di 10 (dieci);

MODALITA’ E TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE
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Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti previsti alla Sezione III sopra citata,
possono comunicare alla Stazione Appaltante la propria manifestazione d’interesse,
compilando il modello allegato al presente avviso, corredato da fotocopia del documento di
identità o documento equivalente in corso di validità del soggetto sottoscrittore.
La documentazione relativa alla manifestazione di interesse dovrà essere redatta e trasmessa
in formato elettronico attraverso la piattaforma telematica di e-Procurement Sintel di ARIA
S.p.A. di Regione Lombardia, pena l’esclusione, entro e non oltre le:
ore 14:00 del giorno 04/06/2021
Oltre tale termine non sarà valida alcun’altra manifestazione di interesse, anche se sostitutiva
o aggiuntiva rispetto a precedente offerta.
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica di e-Procurement Sintel di ARIA
S.p.A. di Regione Lombardia; non saranno pertanto ritenute valide e accettate manifestazioni di
interesse cartacee o ricevute senza l’utilizzo della piattaforma telematica suindicata.
Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non verrà ritenuta valida alcuna altra
manifestazione di interesse anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedentemente
inoltrata.
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora:
siano pervenute oltre il termine come sopra previsto;
non risultino sottoscritte;
nei casi di divieto previsti dalla Sezione III.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora
riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai
partecipanti l’accesso alla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel di ARIA S.p.A. di
Regione Lombardia.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, tuttavia
poiché il sistema Sintel genera automaticamente il campo “OFFERTA ECONOMICA EURO” è
necessario per poter proseguire nella procedura, inserire il valore 0,1.
Si procederà alla verifica della documentazione inserita sulla piattaforma telematica di eProcurement Sintel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia alle:
ore 10:00 del giorno 09/06/2021
in seduta pubblica presso la sala riunioni dell’Unità Territoriale n. 6 dell’ARAP in Vasto (CH), via
Ciccarone 98/E, si procederà al sorteggio tra gli operatori economici in possesso dei requisiti e
delle qualificazioni richieste.

SEZIONE V: ULTERIORI INFORMAZIONI
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La pubblicazione del presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo in
alcun modo vincolante per l’Ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni
d’interesse, senza attribuzione di diritti di prelazione o preferenze, impegni o vincoli di qualsiasi
natura sia per gli operatori economici interessati che per la Stazione appaltante ai fini del
successivo affidamento delle opere in attuazione della procedura prevista dall’art. 36, comma
2, lett. C-bis), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico indette dalla Stazione Appaltante.
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para
concorsuale, di gara di appalto o di procedura negoziata e non sono previste attribuzioni di
punteggi, predisposizione di graduatorie o altra classificazione di merito.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento di sospendere,
modificare, revocare o annullare, per ragioni di sua esclusiva competenza la procedura relativa
al presente avviso esplorativo ed a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che
possa essere avanzata pretesa alcuna o risarcimento economico da parte degli operatori
economici che hanno manifestato o che intendano manifestare interesse.
I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere indennizzi o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
La procedura di gara sarà successivamente espletata ad insindacabile giudizio della Stazione
Appaltante, previa apposita determinazione a contrarre.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel di ARIA
S.p.A. di Regione Lombardia, e sul sito internet - www.arapabruzzo.it - Sezione Avvisi Pubblici
- sottosezione "Bandi di gara" unitamente agli allegati.
Trattandosi di fase preliminare di indagine di mercato propedeutica a successiva procedura
negoziata, si precisa che verrà messa a disposizione la documentazione tecnica di progetto
posta a base della Conferenza dei Servizi. Il progetto esecutivo, eventualmente aggiornato
secondo le prescrizioni derivanti dalla CdS, verrà pubblicato e reso quindi disponibile al
momento dell’avvio della successiva procedura negoziata.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, i dati raccolti verranno acquisiti
dall’Ente aggiudicatore e trattati anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le
finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente avviso, ovvero per dare
esecuzione ad obblighi di legge, come previsto dal testo della normativa richiamata. Il soggetto
che fornisce i dati potrà esercitare nei confronti del titolare di trattamento tutti i diritti e le facoltà
concesse dal testo normativo prima richiamato. Titolare del trattamento è l’ARAP nella persona
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del suo legale rappresentante mentre il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile
Unico del Procedimento, Ing. Giuseppe Nicola Bernabeo.
Vasto, 17/05/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe Nicola Bernabeo
Firmato digitalmente da
BERNABEO GIUSEPPE NICOLA
C: IT
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