
Comune di Lavagna Comune di Monterosso
al Mare

Comune di Cogorno

ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI LAVAGNA, COGORNO E MONTEROSSO
AL MARE PER ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Allegato “A”

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI CUI AL PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE

STRUTTURALE, ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA PASSEGGIATA LUNGOMARE DI FEGINA – PRIMO
LOTTO"

CUP: B89J18002480004

Il Responsabile del Settore Servizi Generali e Polizia Municipale – Ufficio Appalti Consortile, in esecuzione
della propria Determinazione Dirigenziale n. 675 del 28.09.2018;

RENDE NOTO

che il Comune di Monterosso al Mare (SP), in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i.  ed in particolare dell’art.  36 comma 2 lett.  c) del Decreto Legislativo medesimo, intende esperire
un'indagine di  mercato al  fine  di  individuare,  nel  rispetto dei  principi  di  non discriminazione,  parità  di
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli  operatori  economici  interessati  a partecipare alla
procedura negoziata per la realizzazione di opere di cui al progetto di  "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE,
ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA PASSEGGIATA LUNGOMARE DI FEGINA – PRIMO LOTTO". 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Amministrazione committente: Comune di  Monterosso al  Mare (SP),  Piazza  Garibaldi,  n.  35 -  19016
Monterosso al Mare (SP) Codice NUTS: ITC33 - telefono: (+39) 0187 817525 – fax: (+39) 0187 817430 –
indirizzo  internet:  http://www.comune.monterosso.sp.it –  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
protocollo@pec.comune.monterosso.sp.it

Stazione  Appaltante: C.U.C.  “ACCORDO  CONSORTILE  TRA  I  COMUNI  DI  LAVAGNA,  COGORNO  E
MONTEROSSO AL MARE PER ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

1. Punto di  contatto presso il  quale chiedere informazioni  complementari  sull’oggetto dell’appalto:
Ufficio Lavori Pubblici, Demanio, Ambiente e Patrimonio del Comune di  Monterosso al Mare (SP)
P.zza Garibaldi 35 – 19016 Monterosso al Mare (SP)
o Referente: Arch. Massimiliano Martina e-mail: massimiliano.m  artina@comune.monterosso.sp.it 

tel. 0187 817525 - interno 6
2. Punti di contatto presso i quali i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e

diretto: Ufficio Consortile tra Comune di Lavagna, Cogorno e Monterosso al Mare per acquisizione 
di lavori, servizi e forniture, c/o Comune di Lavagna Piazza della Libertà, 47 - 16033 Lavagna (GE):
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o Referente: Dott.ssa Ferri Anna Elisabetta e-mail: anna.ferri@comune.lavagna.ge.i  t tel. 0185 
367289

o Referente: Geom. Ivo Mazzino e-mail: ivo.mazzino@comune.lavagna.ge.i  t tel. 0185 367280

DESCRIZIONE DEI LAVORI
Oggetto dell’appalto e luogo di prestazione dei lavori

L’appalto  ha  per  oggetto  l’esecuzione  di  tutti  i  lavori  necessari  per  la  riqualificazione  strutturale,
architettonica  e  funzionale  del  primo  lotto  della  passeggiata  lungomare  di  Fegina  nel  Comune  di
Monterosso al Mare. 

a) L'importo complessivo dei lavori ammonta indicativamente ad euro 486.394,17 e sarà precisato con
esattezza nella lettera di invito a presentare offerta.

Lavorazioni di cui si compone l’intervento1

Al fine di individuare, a titolo esemplificativo e non esaustivo (per cui si  rimanda al Capitolato Speciale
d’Appalto), gli interventi da eseguire, si riporta una sintetica descrizione di quanto previsto.
L'appalto prevede due tipologie di interventi da realizzarsi in altrettante aree distinte della passeggiata:
- La prima tipologia riguarda l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria da realizzarsi sulle strutture
della  passeggiata  che  insistono a  sbalzo  sull'arenile  per  l'attenuazione  temporanea  dei  rischi  dovuti  al
degrado del cemento armato  nel tratto ricompreso tra Piazza Fegina e la galleria che collega Fegina con
Monterosso. Gli interventi non riguarderanno l'intero sviluppo ma saranno realizzati nelle parti individuate
nel  progetto.  Le  strutture  maggiormente  ammalorate  saranno trattate  con un ciclo  di  interventi  atti  a
ripristinare le caratteristiche meccaniche delle sezioni e prolungarne l’efficacia nel tempo seguendo il ciclo
seguente:

• Asportazione del calcestruzzo degradato mediante idrodemolizione effettuata con lance manuali a
700 bar per rimuovere i maniera mirata solo le parti non solidali della struttura.

• Pulizia  delle  armature mediante sabbiatura là  dove necessaria a rimuovere scaglie  di  ruggine e
valutazione completa dello stato di degrado delle armature e la necessità di armature integrative.

• Trattamento delle armature a seconda dello stato di degrado con eventuali prodotti inibitori della
corrosione; per l’ammaloramento causato dalla carbonatazione è sufficiente la rimozione completa
del calcestruzzo degradato per ripassivare l’armatura.

• Disposizione  di  armature  aggiuntive  qualora  il  degrado  avesse  intaccato  irrimediabilmente  le
armature esistenti per ripristinare le capacità portanti dell’elemento ammalorato.

• Pulizia della superficie di supporto mediante lavaggio con acqua in pressione per asportare polvere
e parti incoerenti eventualmente ancora presenti dopo la scarifica meccanica e per consentire la
saturazione del  calcestruzzo necessaria per la  corretta applicazione dei  materiali  ad espansione
contrastata in aria. 

• Applicazione del materiale di ripristino mediante proiezione di malte cementizie fibrorinforzate a
ritiro controllato.

• Protezione superficiale del calcestruzzo con uno strato trasparente opaco.
Inoltre, laddove necessario, si prevede l'installazione di una rete di sicurezza, da rimuovere in occasione
della realizzazione delle opere definitive, per la protezione da eventuali futuri distacchi.
Altre parti saranno invece soggette alla rimozione di parti pericolanti ed applicazione di rete metallica.

-  La  seconda  tipologia  di  interventi  riguarda  invece  la  riqualificazione  dell'area  antistante  la  stazione
ferroviaria finalizzata alla riorganizzazione dell'intero spazio. L'intervento prevede:

1  Ai soli fini d una maggior identificazione e specificazione della natura dell’appalto.
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• la realizzazione di un nuovo tratto della fognatura nera in pressione e di una linea acqua per le
docce dell'arenile che andranno a sostituire quelle esistenti nel tratto interessato;

• la  demolizione  dell'ex soletta in c.a. a sbalzo della passeggiata, integrata, ma non risanata, nelle
nuove strutture realizzate su area del demanio marittimo a fine anni '90 in occasione dei lavori di
ampliamento dello spazio pubblico antistante la stazione ferroviaria;

• il riempimento dello spazio vuoto sottostante fino alla realizzazione di un nuovo sottofondo su cui
verrà posata una nuova pavimentazione; 

• la realizzazione di un unico livello pavimentato con lastre di gress ceramico fine colorato in massa di
spessore 20 mm con finitura strutturata, prevedendo l'eliminazione del salto di quota tra spazio
carrabile e spazio pedonale, da posarsi secondo un motivo architettonico che prevede l'alternanza
variegata di righe bianche e grigie;

• la riorganizzazione del verde anche finalizzata alla creazione di un'area di sosta per i taxi;
• realizzazione di opere inerenti la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche;
• interventi su sottoservizi interferenti;
• opere edili inerenti la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica.

Modalità di determinazione del corrispettivo:
in parte a CORPO e in parte a MISURA

Il subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è concesso nella misura massima non superiore al
30% dell’importo complessivo dei lavori.

Il luogo di realizzazione delle opere è nel Comune di Monterosso al Mare (SP).

Durata dell’appalto
La durata dell’intervento è stabilita nel cronoprogramma allegato al progetto. Il tempo utile per ultimare
tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120 (diconsi centoventi) naturali, consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Appalto di Lavori regolato dall'articolo 36, comma 2 lett.  c) del D.Lgs. 18 aprile  2016 n. 50 e s.m.i.,  da
aggiudicare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con invito rivolto
ad almeno 15 operatori  economici,  individuati  sulla  base di  indagine di  mercato,  col  criterio del  minor
prezzo offerto ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del medesimo Decreto Legislativo, mediante:

• offerta a prezzi unitari

Ai  sensi  dell'articolo  97  comma  8  del  D.Lgs.  18  aprile  2016  n.  50  e  s.m.i.,  è  prevista  l’applicazione
dell'esclusione  automatica    dalla  gara,  delle  offerte  che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o
superiore  alla  soglia  di  anomalia  individuata  ai  sensi  dell'articolo  97 comma  2 del  medesimo  Decreto
Legislativo.
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
I partecipanti alla presente procedura di appalto devono:

• essere in possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• possedere il seguente requisito: Attestazione SOA per la Categoria OG3 “Strade, autostrade, ponti,

viadotti,  ferrovie,  metropolitane” Classifica  II,  di  cui  all’art.  84  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.
regolarmente autorizzata, in corso di validità.

Il  possesso  dei  predetti  requisiti  dovrà  essere  dimostrato  con  le  modalità  che  saranno  illustrate  nella
documentazione di gara.
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla
stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo caso
dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi
o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato.

NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA
Alla procedura saranno invitati un numero minimo di 15 (quindici) operatori economici, ove esistenti, tra
quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente
avviso sino ad un massimo di 20 (venti) operatori economici. Nel caso in cui dovessero pervenire più di 20
candidature idonee, la CUC procederà ad individuare gli operatori economici, da invitare con successiva
lettera  a presentare  offerta,  tramite  sorteggio.  L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal  RUP in  forma
pubblica nella seduta del 16.10.2018 alle ore 15.00, presso l’Ufficio Appalti del Comune di Lavagna, P.zza
della  Libertà  47  –  16033  Lavagna  (GE)  attraverso  l’estrazione  a  sorte  di  20  numeri  identificativi  di
protocollo informatico assegnati automaticamente alle manifestazione di interesse, dall’Ufficio Protocollo
del  Comune  di  Lavagna,  dovendosi  garantire  segretezza  all’individuazione  dei  partecipanti  ai  sensi
dell’art. 53 c. 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Nel  caso  in  cui  le  manifestazioni  di  interesse  pervenute  risultassero  in  numero  inferiore  a  quindici,  la
procedura di gara proseguirà comunque con quelle pervenute.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), si informa che i dati relativi ai soggetti partecipanti di cui il
Comune  verrà  in  possesso,  verranno  trattati  su  supporti  cartacei  ed  informatici  esclusivamente  per  lo
svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l’espletamento della procedura.
I  dati  rilevanti  ai  fini  dell’ammissione  alla  gara  potranno  essere  altresì  archiviati  ed  utilizzati  in  altri
procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti dei soggetti cui si riferiscono.
I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle
autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull’attività contrattuale dell’Amministrazione
nonché ai soggetti  cui debba essere riconosciuto il  diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle
forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia.
Titolare del trattamento è il Comune di Lavagna (ente capofila dell’Accordo Consortile). Responsabile del
trattamento è il Dirigente del Settore Servizi Generali e Polizia Municipale.

TERMINE ULTIMO E MODALITA' DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La  manifestazione  di  interesse,  indirizzata  alla  Stazione  Appaltante  “Accordo  Consortile  comuni  di
Lavagna, Cogorno e Monterosso al  Mare” c/o Comune di  Lavagna -  Settore Servizi  Generali  e Polizia
Municipale  –  Ufficio  Appalti  Consortile,  dovrà  essere  formulata  in  conformità  al  modulo  allegato  al
presente avviso e scaricabile dai siti web del Comune di Lavagna e del Comune di Monterosso al Mare. La
manifestazione di interesse, per essere invitati alla procedura concorrenziale, dovrà essere redatta in lingua
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italiana,  debitamente compilata  e sottoscritta  dal  Legale  Rappresentante  o  soggetto munito di  procura
allegandovi copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
Si precisa che:
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE, la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta
in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
- nell'ipotesi di Consorzio stabile/Consorzio tra società cooperative di produzione lavoro e Consorzio tra
imprese artigiane, la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio
che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Lavagna, in qualità di ente capofila dell’Accordo
Consortile, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15.10.2018 mediante le seguenti modalità alternative:

 Consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'ente – Piazza della Libertà 47 – Lavagna
 Tramite raccomandata A.R. al Comune di Lavagna, Piazza della Libertà 47 – 16033 Lavagna
 Tramite PEC all'indirizzo postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it  .

Non saranno ammesse le istanze:
- pervenute oltre il limite temporale sopracitato.
- non sottoscritte o non corredate di copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di
partecipazione  richiesti,  che  dovranno  essere  specificatamente  dichiarati  dall'interessato  ed  accertati
dall'Amministrazione, in occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte
nella lettera di invito.

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la
partecipazione in modo non vincolante per l’Ente committente; la manifestazione di interesse ha, infatti,
l’unico  scopo  di  comunicare  la  disponibilità  ad  essere  invitati  a  presentare  un’offerta  per  l’oggetto
dell’appalto.  L’Ente  committente  si  riserva  pertanto,  la  facoltà  di  sospendere,  modificare o  annullare  la
presente procedura esplorativa, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare,
nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

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.

Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Appalti Consortile, tra i Comuni di Lavagna, Cogorno e Monterosso
al Mare per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, è individuato nel Dirigente del Settore Servizi Generali
e  Polizia  Municipale  –  Ufficio  Appalti  del  Comune  di  Lavagna  tel.:  0185/367205  –   e-mail:
f.terrile@comune.lavagna.ge.it  .

Il presente avviso è pubblicato:

1. sul  sito  istituzionale  del  Comune  Capofila dell’Accordo  Consortile  (Comune  di  Lavagna):
www.comune.lavagna.ge.it,  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  –  sottosezione  "bandi  e
contratti": http://lavagna.trasparenza-valutazione-merito.it

2. sul  sito  istituzionale  dell'ente  committente  (Comune  di  Monterosso  al  Mare):
http://www.comune.monterosso.sp.it nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  –  sottosezione
"bandi e contratti":
http://www.comune.monterosso.sp.it/c011019/zf/index.php/trasparenza/index/index 

3. all'albo  pretorio  on  line  del  Comune  Capofila dell’Accordo  Consortile  (Comune  di  Lavagna):
http://lavagna.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio

4. all'albo  pretorio  on  line  dell'ente  committente  (Comune  di  Monterosso  al  Mare):
http://www.comune.monterosso.sp.it/c011019/mc/mc_p_ricerca.php
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5. sul sito https://appaltiliguria.regione.liguria.it/index.html

EVENTUALI PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA
Indirizzo postale: Via Dei Mille 9
Città: Genova Codice postale: 16147 Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 0103762092
Termine per la presentazione di ricorsi:
30  giorni  decorrenti  dalla  pubblicazione sul  profilo  del  committente  della  stazione  appaltante,  ai  sensi
dell’art. 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

Lavagna, 28.09.2018

IL DIRIGENTE
Responsabile dell’Ufficio Appalti Consortile

Dott. Fabio Terrile

Documenti allegati:

- Modulo per presentazione manifestazione di interesse
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