AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020, DEI
LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA PALESTRA E DEL BLOCCO POGGI COMPRESI NEL
PLESSO SCOLASTICO POGGI - CARDUCCI - LOTTO 1A NEL COMUNE DI SARZANA (SP)
Avviso finalizzato ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del Decretolegge 16 luglio 2020 n.76, come convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120.
I.R.E. S.p.A.
Premesso che:
IRE in forza della convenzione sottoscritta in data 24 febbraio 2020 tra IRE e Comune di
Sarzana è stata individuata quale Centrale di Committenza per conto del Comune di
Sarzana, per l’affidamento, la stipula e la cura dell’esecuzione delle attività di redazione del
Progetto Definitivo del primo e secondo lotto funzionale e del Progetto Esecutivo del primo
lotto funzionale;
-

IRE ha affidato, a seguito di procedura aperta, l’incarico per l’esecuzione del servizio di
redazione del progetto definitivo (primo e secondo lotto) ed esecutivo (primo lotto) con
opzione per il progetto esecutivo (secondo lotto), la direzione lavori ed il coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione del primo e del secondo lotto dell’intervento di
sostituzione edilizia del plesso scolastico Poggi Carducci in Sarzana (SP);

-

è in corso di sottoscrizione la convenzione tra il Comune di Sarzana e IRE per l’affidamento
ad IRE delle funzioni di Centrale Committenza per l’affidamento dei lavori in oggetto;

Considerato che l’importo dei lavori è stimato inferiore a 1.000.000 euro;
Vista la determinazione dell’Amministratore Unico di IRE n. 2584 del 22 aprile 2021, che ha
disposto l’approvazione del presente avviso;
Visti l’art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120 (di seguito
anche “legge semplificazioni”) ed il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., Codice dei contratti pubblici (di
seguito “Codice”).
AVVISA
che intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di identificare la platea dei potenziali
affidatari secondo quanto disposto dalle linee guida n. 4 dell’A.N.AC., per quanto applicabili, e dal
Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.p.A.
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di FI.L.S.E. S.p.A.
Capitale Sociale € 1.526.691,00 i.v. – R.E.A. n. 473022 – Cod. Fisc,.e P IVA 02264880994
irespa@legalmail.it www.ireliguria.it
info@ireliguria.it
Sede Legale: Via Peschiera 16, 16122 Genova
Uffici Genova: Via XX Settembre 41
Uffici Savona: Via A.Magliotto 2, Campus Universitario Pal. Locatelli

DIVISIONE AMMINISTRAZIONE, GESTIONE
SOCIETARIA E SUPPORTO AMMINISTRAZIONI
tel. +39 0108403239
amministrazione@ireliguria.it
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-

Regolamento di IRE per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, per procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, secondo le disposizioni di
cui all’art. 1, comma 2, lettera b) della legge semplificazioni.
Il presente avviso (di seguito anche “Avviso”) è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni d’interesse, che hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati
alla successiva procedura di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) della legge semplificazioni.
La presentazione della manifestazione d’interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte di IRE, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria
attività negoziale né all’attribuzione agli operatori interessati di alcun diritto in ordine al successivo
invito a presentare offerta e alla sottoscrizione del contratto.

economico, una sufficiente conoscenza per valutare se è interessato ad essere chiamato a
presentare la propria offerta ed in possesso dei requisiti.
IRE si riserva fin d’ora la facoltà di procedere all’invito anche in presenza di una sola
manifestazione d’interesse e/o ad integrare gli operatori da invitare in tale eventualità o qualora
non vi fossero operatori idonei.
IRE si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare, annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar corso all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento dei lavori.
1

Stazione Appaltante e RUP

I.R.E. S.p.A.
Via Peschiera, 16 - CAP 16122 Genova (sede legale);
Via XX Settembre, 41 - CAP 16121 Genova (sede operativa);
Il Responsabile Unico del Procedimento per quanto di competenza di IRE ai sensi dell’art. 31,
comma 14, del Codice è l’arch. Teodora Buzzanca.
2

Oggetto, luogo e tempi di esecuzione dei lavori, suddivisione in lotti e CPV

Oggetto
L’appalto ha ad oggetto l’esecuzione dei lavori di un primo lotto prestazionale (Lotto 1A)
denominato “Demolizione della palestra e del blocco Poggi compresi nel plesso scolastico Poggi Carducci” dell’intervento di sostituzione edilizia del plesso scolastico Poggi Carducci in Sarzana
(SP).
I lavori, classificati come opere di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 lett. d) del D.P.R. n.
380/2001, riguardano le demolizioni, la frantumazione dei detriti e la formazione dei rilevati da
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Il presente avviso si intende completo ed idoneo a garantire, in favore di ogni operatore

reimpiego, oltre a opere di approntamento delle aree di cantiere e opere relative al piano interrato
che si ritiene opportuno comprendere in questo lotto per facilitare l’organizzazione del cantiere del
lotto 1B (nuova costruzione scuola).
Il progetto prevede i seguenti interventi:
-

demolizioni blocco Poggi e Palestra;

-

frantumazione macerie Poggi e Palestra;

-

fornitura e posa gabbioni metallici per sostegno rilevati;

-

formazione rilevati con mps provenienti dalle demolizioni e frantumazioni di cui sopra;

-

scavi piano interrato e zona vasca recupero acqua piovana;

-

opere strutturali in c.a. del piano interrato, della vasca di recupero acqua piovana, delle

-

smontaggio skatepark, sistemazione area cantiere presso ferrovia e smontaggio scala
antincendio Carducci;

-

assistenze murarie per formazione forometrie pre-getto necessarie per il completamento
dei lavori previsti nel lotto 1B.

Luogo e Tempi di esecuzione
Il luogo di esecuzione dei lavori è nel Comune di Sarzana, Via S. Bartolomeo.
La durata dei lavori è stimata in 100 giorni.
L’oggetto del contratto e le modalità di esecuzione verranno forniti con la Lettera di Invito
unitamente alla quale verranno messi a disposizione il Progetto Esecutivo, il relativo Capitolato
Speciale d’Appalto e lo Schema di Contratto.
Suddivisione in lotti
L’appalto è un lotto prestazionale ai sensi dell’art.3 comma 1 lettera ggggg) del Codice definito su
base qualitativa, in conformità alle diverse fasi successive del progetto: trattasi dell’esecuzione di
attività che possiedono una puntuale specializzazione merceologica (operazioni di demolizione,
trattamento, e riutilizzo materiali) nonchè una specifica autonomia temporale (devono essere
necessariamente svolte, per ragioni di sicurezza, in una fase temporale caratterizzata dall’assenza
delle attività didattiche che normalmente si svolgono nel blocco Carducci, non interessato dalle
demolizioni.)rispetto ai successivi lotti funzionali.
Vocabolario Comune per gli appalti
CPV: 45111000-8 - Lavori di demolizione, di preparazione del sito e sgombero
3

Importo del corrispettivo a base di gara e subappalto

L’importo del corrispettivo posto a base di gara, risultante dal computo metrico estimativo, è pari a
Euro 610.404,37 oltre Iva di legge, di cui:
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terrazze a sud;

-

Euro 591.935,97 per lavori, soggetti a ribasso;

-

Euro 18.468,40 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

L’importo su cui opererà il ribasso è pertanto pari a euro 591.935,97.
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni classificate come di seguito indicato secondo
quanto disposto dall’art. 61 del DPR 207/2010.

Categoria

Class.

Lavorazioni

Oneri della
sicurezza
(B)

Importo totale
categoria (A+B)

(in euro)

(in euro)

(in euro)

9.481,94

313.390,37

8.986,46

297.014,00

18.468,40

610.404,37

OG1
(prevalente)

II

Edifici civili e
industriali

303.908,43

OS23

II

Demolizione di
opere

288.027,54

Totale

591.935,97

Incidenza
% sul
totale dei
lavori

Subapp.
possibile

Qualificazione

51,34%

SI

Obbligatoria

48,66%

SI

Non
Obbligatoria

100,00%

Nella lettera di invito verrà precisato l’importo dei costi della manodopera.
Sono subappaltabili ad operatori qualificati tutte le categorie di lavori indicate nella precedente
tabella e come meglio precisato al successivo punto 5 lettera b).
In conformità alle previsioni sancite dall’art. 105 c. 2 D.Lgs 50/16, avuto riguardo alle attività che
formano l’oggetto del presente appalto, della tipologia delle lavorazioni previste, della loro quantità,
nonché delle caratteristiche del luogo di esecuzione e valutati, rispetto ai suddetti elementi, gli
effetti del possibile affidamento a terzi di parte delle lavorazioni in termini di:
-

efficacia nel coordinamento operativo fra le imprese coinvolte;

-

rispetto della produzione attesa nel programma lavori;

-

possibilità del controllo dei requisiti tecnico/prestazionali delle imprese operanti;

-

garanzia in termini di coordinamento alla sicurezza.

l’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori non potrà eccedere complessivamente
la soglia del 40% dell’importo contrattuale.
L’affidamento in subappalto è comunque sempre subordinato all’autorizzazione della Stazione
Appaltante e al rispetto delle disposizioni di cui all’art 105 del D.Lgs 50/2016.
4

Soggetti ammessi a partecipare e limitazioni

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del Codice ed in
possesso dei requisiti di cui infra.
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Importo
lavori (A)

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse.
L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione comporterà l’impossibilità ad essere
invitato a presentare offerta.
Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, i Raggruppamenti Temporanei (R.T.) costituiti o
costituendi), i consorzi ordinari (costituiti o costituendi) dovranno indicare le parti delle prestazioni
che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati.
5

Requisiti

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei
requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-

a) Requisiti generali.
a.1) Per l’ammissione alla gara è richiesta l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e di cause comunque ostative alla partecipazione alle gare d’appalto
ai sensi della legislazione vigente, anche con specifico riferimento alla normativa antimafia, con
riguardo al concorrente singolo ed a tutti i componenti della compagine o comunque gli operatori
economici coinvolti, nel caso di raggruppamento, Consorzio o GEIE;
a.2) per i soggetti tenuti all’iscrizione alla CCIAA, o equivalente nel caso di operatori economici di
altro Stato membro e non residenti in Italia, è richiesta l’iscrizione stessa, per attività
corrispondente a quella che eseguirebbero nell’appalto in caso di aggiudicazione.
b) Requisiti di capacità tecnico-professionale e organizzativa.
Ai sensi dell’art. 84 del Codice gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione
di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per
l’esecuzione delle prestazioni di costruzione nella categoria e nella classifica adeguata, ai sensi
dell’art. 61 del DPR 207/2010 e in conformità all’allegato “A” del citato DPR 207/2010, nelle
seguenti lavorazioni:
- con riferimento alla categoria prevalente l’attestazione di qualificazione SOA in OG1 - ”EDIFICI
CIVILI E INDUSTRIALI”, classifica II;
- con riferimento alla categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria OS23 ”DEMOLIZIONE DI OPERE”, classifica II.
La categoria OS23, a qualificazione non obbligatoria, può essere eseguita direttamente
dall’affidatario in possesso del relativo importo nella categoria prevalente ed essere subappaltate
al 100% purché venga rispettato il limite quantitativo complessivo al subappalto di seguito indicato.
Si applica l’art. 61 del DPR 207/2010.
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professionale di seguito indicati:

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 61, comma 2 del DPR 207/2010, la
qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei
limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o
consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o
consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto
dell’importo dei lavori a base di gara.
Le lavorazioni devono essere eseguite dall’operatore economico, eventualmente in forma
plurisoggettiva ed es RTI o consorzio ordinario, solo se in possesso dei requisiti.
Limitazione per la partecipazione dei soggetti alla procedura.

a) che partecipino alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero in forma individuale qualora abbiano presentato offerta in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati concorre; ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, a
questi ultimi 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. Nel caso di
inosservanza al riguardo si applica l’art. 353 del codice penale;
b) che si avvalgano di un’impresa ausiliaria, la quale a sua volta partecipi alla gara, ai sensi
dell’art. 89, comma 7, del Codice;
c) che si avvalgano dello stesso ausiliario di un altro o di altri concorrenti; ai sensi dell’art. 89,
comma 7, del Codice;
d) che comunque incorrano in cause di esclusione previste dalla legge.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e
48 del Codice.
Avvalimento
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice per soddisfare i requisiti di capacità
economica e finanziaria e tecnica e professionale. Ai fini della manifestazione di interesse il
Concorrente dovrà presentare da subito dichiarazione di avvalimento nell’apposita sezione
dell’Allegato 1 - Manifestazione di interesse, oltre che produrre la documentazione di cui all’art. 89,
comma 1, del Codice.
6

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Gli operatori interessati ad essere successivamente invitati alla procedura di affidamento in
oggetto possono presentare manifestazione di interesse esclusivamente tramite la piattaforma
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Saranno esclusi i candidati:

telematica Sintel raggiungibile dal sito www.ariaspa.it, a pena di inammissibilità, entro il termine
perentorio delle ore10:00 del giorno 10 maggio 2021.
L’operatore deve registrarsi a Sintel, accedere con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita
sezione relativa al presente Avviso accedendo al sito www.ariaspa.it, e seguire gli step proposti dal
sistema attenendosi alle istruzioni reperibili nel documento denominato “Modalità tecniche per
l’utilizzo della piattaforma Sintel” reso disponibile nella sezione Guide e Manuali della piattaforma
Sintel.
In particolare, gli operatori economici (O.E.) che intendono procedere a manifestare il proprio
interesse, se non precedentemente già registrati in piattaforma dovranno preventivamente
Regionale Ligure - I.R.E. S.P.A.”. Resta inteso che, qualora un O.E. non si fosse qualificato per
IRE S.p.A., lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non potrà essere invitato alla procedura
di affidamento, senza nulla pretendere. Successivamente potranno accedere al “dettaglio della
procedura” ed allegare la seguente documentazione amministrativa compilata e sottoscritta
digitalmente, allegando un documento d’identità in corso di validità, ai sensi e secondo le
modalità stabilite dal DPR n. 445/2000:
1. “Manifestazione di interesse e dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti” in formato
.p7m (Allegato 1 in word da trasformare in pdf e firmare digitalmente previa compilazione);
2. “Altra documentazione”: documenti d’identità, eventuali certificati a comprova dei requisiti o
quanto altro ritenuto necessario dall’operatore, firmati digitalmente dai sottoscrittori.
Si precisa che il sistema Sintel richiede l’indicazione di importo economico per perfezionare l’invio
della propria candidatura, pertanto, nell’apposito campo “Offerta economica” presente in
piattaforma i soggetti che intendono candidarsi dovranno inserire il valore simbolico di Euro 1,00,
considerato che la finalità della manifestazione di interesse è meramente preliminare alla
procedura di affidamento. Ogni altro valore indicato non verrà comunque preso in considerazione.
La presentazione della manifestazione di interesse mediante Sintel è a totale ed esclusivo rischio
del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della
medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità
degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e
trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità di ARIA e della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra
natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di
scadenza. Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a Sintel entro un termine adeguato
rispetto al termine sopraindicato per la presentazione della manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse deve essere redatta in lingua italiana.
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registrarsi gratuitamente; nel seguito qualificarsi per “Infrastrutture Recupero Energia Agenzia

La manifestazione di interesse deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore che si candida a svolgere le attività oggetto dell’appalto.
7

Procedura per la selezione degli operatori economici

Gli operatori economici che invieranno la manifestazione di interesse, ove in possesso dei requisiti
di ammissione, saranno invitati alla procedura di affidamento come meglio specificato di seguito.
L’invito di partecipazione sarà rivolto ad un massimo di 15 (quindici) operatori economici, se
sussistono in tale numero e, laddove il numero di operatori che manifestino il proprio interesse a
partecipare alla procedura sia superiore a 15 (quindici), verranno scelti mediante sorteggio
pubblico, in modalità video conferenza, che è fin d’ora fissato per le ore 14:00 del giorno 10

Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentanti degli operatori che hanno presentato
istanza di interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica
delega loro conferita dai legali rappresentanti.
Le manifestazioni di interesse pervenute entro la data di scadenza saranno inserite in apposito
elenco secondo l’ordine d’arrivo documentato dal numero di protocollo e ciascuna istanza sarà
contrassegnata da un numero progressivo (da n. 1 a n. **) in base al numero di iscrizione al
registro di protocollo.
Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri
progressivi, senza l’indicazione dei nomi degli operatori economici.
In tale seduta pubblica si procederà al sorteggio delle manifestazioni di interesse pervenute e le
istanze corrispondenti ai primi quattro numeri sorteggiati costituiranno l’elenco degli operatori
economici da invitare alla procedura di affidamento.
I primi 15 operatori economici sorteggiati ed idonei, saranno invitati, mediante lettera di invito, a
presentare offerta. La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione così come dichiarati
dall’operatore verrà effettuata solo nei confronti dei primi 15 sorteggiati, procedendo via via
secondo l’ordine del sorteggio nel caso di verifica ostativa del possesso dei requisiti degli operatori
eventualmente sorteggiati. Analogamente si procederà, secondo l’ordine del sorteggio, qualora
uno dei primi quattro operatori sorteggiati non si siano qualificati per IRE S.p.A. secondo quanto
previsto dal presente Avviso.
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 l’estrazione
a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà
in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere
all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara,
soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.
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maggio 2021 presso la sede operativa di IRE.

La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento di IRE che si
avvarrà di due collaboratori. Delle operazioni della seduta verrà redatto apposito verbale.
Considerate le misure emergenziali di contenimento del contagio dal virus COVID – 19 ed il divieto
di assembramento, la seduta pubblica per il sorteggio avverrà in modalità video conferenza a cui
gli operatori economici saranno invitati mediante l’applicativo MS Teams.
I soggetti interessati a partecipare alla seduta pubblica sono, pertanto, invitati a non recarsi presso
la sede operativa di IRE indicata nell’Avviso, bensì, a collegarsi via web il giorno e all’ora fissati per
la seduta pubblica.
A tal fine i soggetti interessati dovranno inviare entro il 7 maggio alle ore 16:00 via PEC all’indirizzo
alla video conferenza trasmettendo:
-

documento di identità del partecipante;

-

indirizzo di posta elettronica ordinaria del partecipante;

-

indirizzo skype del concorrente.

Alla richiesta di cui sopra IRE risponderà, indicando un link per la partecipazione alla riunione nel
giorno e nell’ora indicati.
Saranno ammessi alla seduta pubblica i Rappresentanti dei partecipanti alla gara. In luogo dei
legali Rappresentanti potranno essere ammesse persone appositamente da essi delegate.
Costoro avranno facoltà di richiedere l’inserimento di dichiarazioni a verbale.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito www.ireliguria.it e
sul sito www.ariaspa.it
Si precisa che nel caso si profili l’esigenza di non procedere con il sorteggio oppure posticipare la
data del sorteggio, ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet
www.ireliguria.it e sul portale SINTEL www.ariaspa.it. A coloro che avranno formulato richiesta di
partecipazione alla seduta pubblica verrà trasmetta idonea comunicazione.
Si precisa che la successiva procedura si svolgerà unicamente attraverso l’utilizzazione della
piattaforma Sintel. Si richiama pertanto l’attenzione degli operatori a verificare la correttezza
dell’indirizzo PEC indicato in sede di registrazione al sistema Sintel.
8

Criterio di aggiudicazione

L’Appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso
percentuale.
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irespa-gare@legalmail.it una richiesta di partecipazione indicando la persona che prenderà parte

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge semplificazioni è prevista l’esclusione automatica, ex art.
97, commi 2, 2 -bis, 2-ter del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore
a cinque.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
9

Altre informazioni

Per le indicazioni riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema
Sintel, si rimanda al documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” disponibile
in piattaforma. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli
sito www.ariaspa.it. Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il
Call Center di ARIA scrivendo all’indirizzo email: supportoacquistipa@ariaspa.it oppure
telefonando al numero verde 800.116.738.
Si informa che per quanto concerne il trattamento dei dati personali si fa riferimento all’informativa
allegata alla manifestazione di interesse di cui al presente Avviso, resa ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. (“Informativa agli
interessati”).
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire mediante la funzione “Comunicazioni della
procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro il 5 maggio 2021.
Le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito internet della Stazione Appaltante
www.ireliguria.it e su Sintel www.ariaspa.it entro il 7 maggio 2021.
Sarà onere degli interessati visionare periodicamente i siti internet www.ireliguria.it e
www.ariaspa.it per verificare eventuali modifiche agli atti gara che saranno pubblicate nonché
risposte ai chiarimenti.
10

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e gli operatori economici concernenti il presente
l’Avviso avverranno attraverso la funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla
piattaforma Sintel all’indirizzo che l’operatore ha dichiarato in sede di registrazione alla piattaforma.
11

Pubblicazioni

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante www.ireliguria.it, sul sito
dell’Osservatorio Regionale della Liguria www.appaltiliguria.it il quale, ai sensi dell’art. 29 comma 2
del D.Lgs. 50/2016, pubblica i dati anche sul sito del MIT www.serviziocontrattipubblici.it, nonché
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operatori economici e nelle Domande Frequenti messi a disposizione nella sezione Help&Faq del

sulla piattaforma SINTEL accessibile dal sito internet www.ariaspa.it e sull’albo pretorio del
Comune dove si eseguiranno i lavori.
Il RUP
Arch. Teodora Buzzanca
(documento firmato digitalmente)
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI
SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020, DEI LAVORI DI
DEMOLIZIONE DELLA PALESTRA E DEL BLOCCO POGGI COMPRESI NEL PLESSO
SCOLASTICO POGGI - CARDUCCI - LOTTO 1A NEL COMUNE DI SARZANA (SP)
AD IRE SPA
sede operativa Via XX Settembre, 41 – 16121 Genova
Presentata da___________________________________________________________________
(indicare la ragione sociale del/degli operatori economici che presentano la manifestazione di
interesse) di seguito anche l’”operatore”:

residente in via ______________________________ CF_____________________________
nella sua qualità di (carica sociale in caso di procuratore allegare copia della procura)
_________________________ dell’impresa ___________________________________________
(specificare denominazione e forma sociale)
con sede legale in ____________________________ prov (___) CAP _______________
via/Piazza _______________ P.IVA _______________________ tel. _______________________
pec _______________________________________________
iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________ al n. d’iscrizione ____________
in data___________ per la seguente attività ___________________________________________
quale: (compilare nelle sezioni di pertinenza)
come:

 Concorrente singolo [Impresa individuale o Società, art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs.
50/2016 e ss. mm. e ii. (il Codice)];

 Consorzio (art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice):
 consorzio tra cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del Codice)
 consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del Codice)
 consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del Codice):
precisando che:
 le consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre sono le seguenti
___________________________________________ (specificare denominazione e forma sociale)
con sede legale in ____________________________ prov (___) CAP _______________
via/Piazza

_______________

P.IVA

_______________________

tel.

________________________PEC ________________________________________________
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Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________ il _________

Allegato 1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI

iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________ al n. d’iscrizione ____________
per la seguente attività ___________________________________________
(ripetere quante volte necessario)
oppure:

 il consorzio intende eseguire in proprio il contratto



Aggregazione di imprese di rete (art. 45, comma 2 lett. f) del Codice)

 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è provvista di
richiesti per assumere la veste di mandataria;
e (indicare alternativamente)

 Mandataria/capogruppo di:





raggruppamento temporaneo d’imprese (art. 45, comma 2 lett. d) del Codice)
consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. (art. 45, comma 2 lett. e) del Codice)
GEIE (art. 45, comma 2 lett. g) del Codice)
Aggregazione di imprese di rete (art. 45, comma 2 lett. f) del Codice)

 costituito oppure
 non costituito;
composto da: (indicare denominazione di ciascuna altra impresa, inclusa l’impresa mandataria,
parte di lavori da eseguire, percentuale dell’appalto che sarà eseguita dal singolo componente):
Denominazione Percentuale di
impresa
partecipazione
Ruolo
Capogruppo/mandataria

mandante

mandante
Totale

100%
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un organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione

Allegato 1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI

Denominazione impresa

OG1

OS23

(indicare
percentuale quote
di esecuzione)

(indicare
percentuale quote
di esecuzione)

(in caso di RTI/Consorzi ordinari non ancora costituiti occorre inserire di seguito i dati del/dei

Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________ il _________
residente in via ______________________________ CF_____________________________
nella sua qualità di (carica sociale in caso di procuratore allegare copia della procura)
____________________________dell’impresa/società
___________________________________________ (specificare denominazione e forma sociale)
con sede legale in ____________________________ prov (___) CAP _______________
via/Piazza _______________ P.IVA _______________________ tel. _______________________
PEC (obbligatorio) ____________________ iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di
_____________ al n. d’iscrizione ______________in data ___________ per la seguente attività
___________________________________________
quale:

 mandante di RTI non ancora costituito ______________
 consorziata di consorzio ordinario non ancora costituito ___________
(ripetere quante volte necessario)
(nel caso di consorzi ordinari già costituiti occorre indicare di seguito i dati dei consorziati, per i
quali il consorzio partecipa)
che le consorziate per le quali partecipa sono:
___________________________________________ (specificare denominazione e forma sociale)
con sede legale in ____________________________ prov (___) CAP _______________
via/Piazza _______________ P.IVA _______________________ tel. _______________________
pec __________________________________ iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di
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mandante/i)
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_____________

al

n.

d’iscrizione

____________

per

la

seguente

attività

___________________________________________________________

 altra forma, specificare ___________________
(ripetere quante volte necessario)
visti i contenuti dell’avviso di indagine di mercato relativo ai lavori in oggetto manifesta/manifestano
interesse a partecipare alla procedura di affidamento degli stessi, ai sensi dell’art. 1 comma 2

lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76, come convertito con Legge 11 settembre
2020, n.120;

che le consorziate per le quali partecipa sono:
___________________________________________ (specificare denominazione e forma sociale)
con sede legale in ____________________________ prov (___) CAP _______________
via/Piazza _______________ P.IVA _______________________ tel. _______________________
pec _________________________________________ iscritta al Registro Imprese presso la
C.C.I.A.A. di _____________ al n. d’iscrizione ____________
(ripetere quante volte necessario)
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale
prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, cui posso andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci.
DICHIARA/DICHIARANO
1. che, il sottoscritto/i sottoscritti e l’operatore che rappresento/tiamo è/sono in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
2. che, in capo al sottoscritto/i sottoscritti e l’operatore che rappresento/tano non sussistono cause
comunque ostative alla partecipazione alle gare d’appalto e a contrarre con la pubblica
amministrazione, ai sensi della legislazione vigente anche con riguardo alla normativa
antimafia;
3. che

l’operatore

che

rappresento/rappresentiamo

(indicare

la

ragione

sociale)

_____________________________ non partecipa in alcuna altra forma alla presente
procedura ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice;
4. che l’operatore che rappresento/ rappresentiamo è in possesso di attestazione di qualificazione,
rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità per le seguenti categorie
lavorazioni attinenti all’appalto in oggetto (indicare categorie e classifiche e in caso di
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(nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettera e), del D.Lgs n. 50/2016 occorre indicare di
seguito i dati dei consorziati, per i quali il consorzio partecipa)
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RTI/Consorzio indicare le rispettive attestazioni con specificazione dell’impresa cui si
riferiscono):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti (ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 –
Avvalimento) (in tal caso specificare di seguito la denominazione degli operatori economici di
cui intende avvalersi e i requisiti di cui intende avvalersi) allegando alla presente la relativa
documentazione di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. di essere “qualificato” per Infrastrutture Recupero Energia I.R.E. S.p.A. sulla piattaforma Sintel
e di essere a conoscenza che in caso contrario, in caso di sorteggio, non potrà essere invitato
alla successiva procedura negoziata senza aver nulla a pretendere;
7. di aver preso visione dell’ “Informativa agli interessati” resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati allegata alla presente
manifestazione di interesse ed acconsento al trattamento dei dati personali per quanto ivi
indicato;
8. di accettare che le comunicazioni afferenti alla procedura avverranno tramite il sistema di
“Comunicazioni della procedura” all’indirizzo PEC che l’operatore ha dichiarato in sede di
registrazione alla piattaforma SINTEL.
Firma digitale dei titolari/legali rappresentanti/procuratori (1)
Firma di __________________________ per la società ______________________
Firma di __________________________ per la società ______________________
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o
GEIE, non ancora costituiti, la presente manifestazione di interesse e le relative dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dai
rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE.

(data)
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti,
non ancora costituiti, la presente istanza e le relative dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dai
rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese

1 Qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore della società dovrà essere allegata in Sintel copia della relativa procura
notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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____________________________________________________________________________
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Informativa agli interessati
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (RGPD) che si applica dal
25/05/2018.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui sono
imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento: Infrastrutture Recupero Energia
Agenzia Regionale Ligure – I.R.E. S.p.A., via Peschiera, 16 - 16122 Genova, tel. centralino
+39.010.548.8446, posta elettronica certificata: irespa@legalmail.it, sito web: www.ireliguria.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Responsabile per la protezione dei dati personali è Liguria Digitale S.p.A. Parco Scientifico e Tecnologico
di Genova – Via Melen 77, 16152 Genova, a cui è possibile fare riferimento per avere informazioni
rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come indicato all’interno

- centralino: +39 01065451
- e-mail: privacyweb@liguriadigitale.it
- posta certificata (PEC): protocollo@pec.liguriadigitale.it
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:
• per l’affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con
riferimento all’aggiudicatario;
• per l’affidamento dell’incarico di prestazione professionale;
• per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale, con i connessi
adempimenti amministrativi e contabili.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
ll trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
• necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
• necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6
par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione
di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa;
• necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad
evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).
• I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art.
80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R.
n. 445/2000.
DESTINATARI DEI DATI
I seguenti soggetti riceveranno i dati personali in qualità di destinatari (art. 4 punto 9):
• Liguria Digitale S.p.A., Parco Scientifico e Tecnologico di Genova - Via Melen 77, 16152 Genova,
Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 e-mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata
protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della manutenzione del
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del Regolamento europeo nei Diritti dell’interessato, ai seguenti recapiti:
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sistema informative;
• Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per ottemperare ad obblighi normativi;
• Autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
• Autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
• Enti previdenziali ed assistenziali per ottemperare ad obblighi normativi;
• Organi di controllo (a titolo esemplificativo: Agenzia delle Entrate, Revisore Legale dei conti, collegio
sindacale ecc..) per ottemperare agli obblighi normativi;
• Banche ed istituti di credito per il pagamento tramite accredito;
• Professionisti incaricati da IRE per adempiere alla normativa vigente e agli obblighi contrattuali con
l’interessato; gli incaricati di IRE;
• Ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano.

Ulteriori informazioni fornite all’interessato (riferimento comma 2, articolo 13 del Regolamento 679/2016)
a) Con riferimento all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto
e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale. I dati personali possono
essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità,
quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Titolare; in tal caso i dati personali saranno conservati per
tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.
b) La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Titolare nella sezione "Società
trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.
c) L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al Titolare agli indirizzi sopra
riportati.
d) L’interessato non ha diritto di revocare il consenso in quanto la liceità del trattamento è dovuta in base
alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza
pubblica o di attribuzione dell’incarico nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione
del contratto con l’interessato.
e) L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere al Garante per la
protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186
f) La comunicazione di dati è prevista in base alla vigente normativa, pertanto il rifiuto di fornire i dati
richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione
dell’incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l’adempimento degli obblighi normativi
gravanti sul Titolare.

g) L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione.
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ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI

