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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA
(art. 36, c. 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
Si premette che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la Stazione
appaltante; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; la manifestazione di interesse ha
l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili a essere invitati a presentare offerta per la
successiva fase della presente procedura.
DESCRIZIONE DEL LAVORO
Il presente avviso riguarda l’affidamento dei lavori di dragaggio della sabbia dal fondale antistante
l’imboccatura del Porto di Capo San Donato in Finale Ligure (SV) ed il successivo trasporto “mare su
mare” per il ripascimento di due siti rispettivamente a ponente ed a levante dell’imboccatura del porto.
Il dragaggio è necessario per non compromettere il passaggio delle imbarcazioni con pescaggio maggiore e per
garantire la fruibilità del distributore di carburante. L’intervento di dragaggio verrà fino a riportare, per tutta la
larghezza dell’imboccatura del porto, la profondità media di almeno tre metri dalla superficie.
Il quantitativo di sedime da dragare è di circa 6.000 mc in banco, stimabili in 8.000 mc movimentati.
Il dragaggio dovrà essere effettuato “mare su mare”, quindi utilizzando come mezzo di stoccaggio e trasporto del
materiale, un pontone attrezzato con draga.
I siti di ripascimento individuati sono due:
- a ponente dell’imboccatura del porto a circa 1,3 nm. (spiaggia “Di Ponente”);
- il secondo a levante della stessa imboccatura a circa 0,5 nm. (spiaggia “La Ruggia” in località Varigotti).
Si prevede di utilizzare il 50% del sedime in ognuno dei due siti individuati, ossia circa 4.000 mc per sito.
Il deposito in località Varigotti (levante) dovrà essere effettuato oltre il limite segnato dalla “beach rock”.
Considerato che l’attuale Ordinanza Balneare, emanata dalla Capitaneria di Porto, prevede l’inizio della
balneazione il 1 maggio 2018, l’avvio dei lavori di dragaggio avverrà anche nelle more della stipula del contratto.
Si allegano al presente avviso delle carte batimetriche dello stato attuale e di progetto.
Importo presunto dell’appalto: compreso tra €. 80.000,00 e € 100.000,00 (IVA esclusa),
Durata presunta dei lavori: 21 giorni.
Requisiti di partecipazione:
• Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016;
• Insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (codice
antimafia);
• Insussistenza delle condizioni di cui all'art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano
incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
• Iscrizione nel registro delle imprese presso CCIAA per attività corrispondenti all’oggetto del presente avviso;
• Possesso dell’attestazione SOA categoria OG7 classe I.
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Modalità di scelta del contraente:
La scelta del contraente verrà effettuata mediante successiva, eventuale procedura negoziata sotto soglia, ai sensi
dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n 50/2016, con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso, trattandosi di un
servizio avente caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;
Modalità della manifestazione di interesse:
Gli operatori economici interessati a partecipare alla citata procedura negoziata dovranno presentare una domanda
di partecipazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, da trasmettere esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: pec@pec.finaleambiente.it, entro le ore 12 del giorno 16 marzo 2018, utilizzando il modello
Allegato 1, parte integrante del presente avviso.
(Le imprese partecipanti devono essere in possesso, pena esclusione, dei requisiti di partecipazione innanzi
indicati).
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo PEC: pec@pec.finaleambiente.it.
Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
• le finalità e modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
• il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
• l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: il personale interno della Società
implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti
destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'Autorità
Giudiziaria;
• i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
• soggetto attivo nella raccolta dei dati è FINALE AMBIENTE S.p.A..
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Finale Ambiente S.p.A., nella pagina “Concorsi e Appalti”, per
un periodo di 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, e nell’ Albo Pretorio dei siti
internet dei Comuni di Finale Ligure e Orco Feglino (SV).
Allegato 1 – Manifestazione di interesse.
Responsabile del Procedimento: Ing. Silvio Ascoli – Direttore Generale
Finale Ligure, 02 marzo 2018

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Silvio ASCOLI

