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Ita/y 

INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEI: 

"LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE RELATIVI AL VARCO 
DOGANALE POSTO IN PROSSIMITÀ DEL MOLO SOTTOFLUTTO DEL PORTO 

COMMERCIALE" 

(Art. 36, c.2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

Atteso che l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, intende procedere, mediante procedura negoziata ex 
art 36, c. 2, lett. b) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., all'affidamento dei: "Lavori di adeguamento 
tecnico funzionale relativi al varco doganale posto in prossimità del molo sottoflutto del 
porto commerciale" - Porto di Crotone. 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici; 

Visto in particolare l'art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede che le stazioni 
appaltanti possano procedere all'affidamento di lavori, mediante procedura negoziata, con 
consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato. 

Considerato che il valore dell 'appalto da affidare risulta essere pari a € 25.966,22, di cui € 
24.968,22 per lavori ed € 998,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, questo Ente, pur 
avendo individuato 5 operatori da invitare alla gara di che trattasi, ritiene comunque di effettuare un 
indagine di mercato al fine di consentire a tutti i potenziali operatori economici, in possesso dei 
requisiti di carattere generale e speciale previsti per i suddetti affidamenti, di richiedere di essere 
ufficialmente invitati alla successiva procedura negoziata ex art 36, c. 2, lett. b) del D.lgs. n. 
50/2016. 

Nel caso in cui gli operatoti richiedenti ufficialmente di essere invitati alla procedura negoziata 
siano superiori a 1 O l'amministrazione procederà mediante sorteggio ad individuare gli ulteriori 1 O 
operatori da invitare alla procedura negoziata. 

Dati sintetici appalto 

Codici appalto CIG 74267793E9 

Tipo di appalto Lavori 
Luogo di esecuzione dei lavori Crotone 
CPV 45450000-6 

"Lavori di adeguamento tecnico 
funzionale relativi al varco doganale 

Oggetto dell'affidamento posto in prossimità del molo sottoflutto 
del porto commerciale" - Porto di 
Crotone 

Importo complessivo dell'appalto € 25.966,22 
Importo lavori soggetto a ribasso € 24.968,22 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 998,73 



Durata dei lavori 

45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. 

Criterio di aggiudicazione 

Offerta di maggior ribasso con il calcolo della soglia di anomalia individuata secondo uno dei 
cinque parametri sorteggiati dalla commissione di gara, a norma dell' art. 97, comma 2, del D.lgs. 
n. 50 del 2016. Ai sensi del comma 8 del citato art. 97, è prevista l'esclusione automatiche delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi del richiamato comma 2. L'esclusione automatica non si effettua quando il 
numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 

Requisiti di partecipazione 

1) Iscrizione alla C.C.l.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., 
ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016; 

2) assenza dei motivi di esclusione ex art. 80, del D.lgs. n. 50 del 2016, così come previsto dal 
Disciplinare di gara; 

3) impegno all'accettazione, in caso di aggiudicazione, del protocollo di legalità adottato dalla 
Stazione appaltante prima della stipula del contratto; 

4) Importo per la qualificazione: Categoria prevalente OG1con classifica I del DPR n. 207/2010 o 
certificati di lavori analoghi per lo stesso importo. 

Domanda di partecipazione 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 4 aprile 2018, pena la non ammissione della richiesta, la propria istanza di 
partecipazione all'indagine di mercato, in busta chiusa recante all'esterno il nominativo del mittente 
e l'indirizzo dello stesso, oltre alla seguente dicitura: " Partecipazione ad indagine di mercato per 
l'affidamento dei lavori inerenti i "Lavori di adeguamento tecnico funzionale relativi al varco 
doganale posto in prossimità del molo sottoflutto del porto commerciale" - Porto di Crotone. 

La busta dovrà contenere: 

L'istanza di partecipazione, completa di dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti 
dalla normativa e dal presente avviso, che dovrà essere resa e sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto economico, redatta su carta semplice, allegando copia del documento 
d'identità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, secondo l'allegato 
A), parte integrante e sostanziale del presente avviso, al quale si rimanda; 

Si fa presente che l'operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 
seguito del presente avviso avrà la facoltà, se invitato, di presentare offerta secondo le modalità 
che saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta. 

Individuazione degli operatori da invitare a gara - sorteggio 

Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei 
requisiti, saranno individuati 1 O soggetti, oltre ai 5 già selezionati per la partecipazione alla gara, 
che saranno invitati alla successiva gara, mediante sorteggio. In tale caso il sorteggio si svolgerà il 
giorno 05.04.2018. 

Dopo il sorteggio verrà inviata pec ai concorrenti non sorteggiati, mentre i sorteggiati saranno 
inviati alla gara con le modalità indicate nell'avviso pubblicato sul sito dell'Autorità Portuale di Gioia 



Tauro: www.portodigioiatauro.it, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e 
Contratti/Gare e Contratti/Bandi di Gara/Bandi Crotone. 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia pari o inferiore a 1 O, 
l'Amministrazione procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, 
qualunque sia il loro numero, purché in possesso dei prescritti requisiti. 

Inviti 

La lettera d'invito e tutta la documentazione di gara saranno disponibili, per i soli soggetti invitati, al 
seguente indirizzo: www.portodigioiatauro.it, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara 
e Contratti/Gare e Contratti/Bandi di Gara/Bandi Crotone. 

La gara (procedura negoziata) si terrà secondo quanto indicato sopra nel criterio di 
aggiudicazione. 

Modalità di partecipazione all'appalto 

Le domande di partecipazione all'indagine di mercato alla gara dovranno pervenire, mano o a 
mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 
termine perentorio del 26.03.2018, esclusivamente all'indirizzo: Autorità Portuale di Gioia Tauro, 
contrada Lamia - 89013 - Gioia Tauro. 

Domanda di partecipazione del giorno 4.05.2018 

OGGETTO: Partecipazione ad indagine di mercato per l'affidamento dei lavori inerenti i "Lavori 
di adeguamento tecnico funzionale relativi al varco doganale posto in prossimità del 
molo sottoflutto del porto commerciale - Porto di Crotone" 

Domanda di partecipazione ad indagine di mercato NON APRIRE 

CIG 74267793E9 

Altre informazioni 

Il presente avviso, unitamente a tutti gli allegati, è pubblicato sul sito www.portodigioiatauro.it, 
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti/Gare e Contratti/Bandi di 
Gara/Bandi Crotone. 

L'avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l'Autorità Portuale di Gioia Tauro che sarà libera di avviare altre procedure. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna 
pretesa. 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro 
riservatezza. 

Per informazioni e chiarimenti di tipo tecnico è possibile contattare al Tel. 0962/901527 (ing. 
Massimo Abitrante) 

Per informazioni di tipo amministrativo sulla procedura è possibile contattare l'Ufficio Appalti 
dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro - Tel. 0966/588644 (ing. Maria Carmela De Maria), email: 
areatecnica@portodigioiatauro.it. 

Eventuali comunicazioni in merito alla procedura di cui al presente avviso saranno pubblicate sul 
sito dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro nella sezione dedicata, pertanto costituisce onere dei 



partecipanti consultare il sito www.portodiqioiatauro.it, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi 
di Gara e Contratti/Gare e Contratti/Bandi di Gara/Bandi Crotone. 

L'Autorità Portuale di Gioia Tauro utilizzerà come strumento di comunicazione circa l'esito dei 
sorteggi, eventuali non ammissioni e aggiudicazione il sito www.portodiqioiatauro.it, sezione 
Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti/Gare e Contratti/Bandi di Gara/Bandi 
Crotone. 

IL DIRIGENTE li~[ A TECNICA 

lng. Sav~~iatafora 


