A.S.PO. – Chioggia,
Azienda Speciale per il Porto di Chioggia
della Camera di Commercio di Venezia Rovigo

AVVISO INDAGINE DI MERCATO

APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE “NUOVA CABINA DI
TRASFORMAZIONE MT-BT A SERVIZIO DELL’AREA DI CANTIERE
RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E
RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE
DELLE
AREE
INERENTI
ALLA
REALIZZAZIONE DELLE BANCHINE A-B DEL TERMINAL FLUVIO
MARITTIMO IN VAL DA RIO DI CHIOGGIA (VE)”.
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD INDIVIDUARE GLI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETTERA C) DEL D. LGS. N.
50 DEL 2016 E SMI.
Si rende noto il presente avviso pubblico, per l’affidamento dell’appalto di cui
all’oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art.30, comma
1 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e smi, gli operatori qualificati da invitare alla
successiva procedura negoziata, ex art. 36 co.2 lett.c) del D. Lgs. 50/2016 e smi.
ELEMENTI ESSENZIALI DELL’APPALTO
1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione ufficiale: A.S.Po. – AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI
CHIOGGIA – Via Maestri del Lavoro, 50 – 30015 Chioggia (VE)
Posta elettronica: aspo@aspochioggia.it
Posta elettronica certificata: aspo@legalmail.it
Profilo del committente (sito informatico su cui sono pubblicati gli atti per la
procedura di affidamento del presente appalto ai sensi del D. Lgs. n.50/2016
e smi): www.portodichioggia.com
2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Pietro Boscolo Nale –
Azienda Speciale per il Porto di Chioggia
3. DESCRIZIONE DEI LAVORI: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei
seguenti lavori: realizzazione di una nuova cabina di trasformazione elettrica
di potenza 1,6 MW – MT – BT a servizio dell’area di cantiere relativamente
alla procedura di affidamento dei lavori e riqualificazione ambientale delle
aree inerenti alla realizzazione delle banchine A-B del Terminal fluvio
marittimo in Val da Rio di Chioggia (VE).

4. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo presunto è pari ad € 175.609,38 (euro cento
settantacinquemila seicento nove/38 di cui:
- € 172.879,69 per lavori a corpo soggetti a ribasso percentuale di
gara:
- € 2.729,69 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non
soggetti a ribasso percentuale di gara.
L’IVA non è imponibile ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. n.633
del 26.10.1972
5. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di giorni 60 (sessanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di firma del contratto e, se antecedente,
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
6. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
Il contratto, a norma dell’art. 59, comma 5bis del D. Lgs. n.50/2016 (e smi)
sarà stipulato a corpo e a misura.
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDURA DI GARA
La successiva procedura negoziata si svolgerà ai sensi dell’art. 36, co.2 lett.
c) (e smi) del D. Lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo determinato
mediante offerta a prezzi unitari.
8. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA
Le ditte interessate ai lavori devono possedere i seguenti requisiti:
assenza delle clausole ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di
cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016;
iscrizione alla CCIAA per l’espletamento della prestazione di cui trattasi;
possesso di attestato SOA per le seguenti categorie e classi: OG10 –
impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione, classifica I (fino ad € 258.000,00)
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
La manifestazione di interesse, presentata sulla base del modello, in formato
editabile, allegato alla presente dovrà essere inviata esclusivamente tramite
PEC al seguente indirizzo: aspo@legalmail.it con il seguente oggetto:
“NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT-BT A SERVIZIO
DELL’AREA DI CANTIERE RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DEI LAVORI E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
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DELLE AREE INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE BANCHINE A-B
DEL TERMINAL FLUVIO MARITTIMO IN VAL DA RIO DI CHIOGGIA
(VE). Manifestazione di interesse”
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal
legale
rappresentante
dell’operatore
economico
candidato.
Alla
manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica.
10. TERMINE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, pena l’inammissibilità,
entro e non oltre il termine perentorio fissato alle ore 12:00 del
giorno 03 luglio 2019, esclusivamente all’indirizzo PEC di cui al punto 9.
Non saranno accettate manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto
termine e/o con modalità differenti da quelle sopra descritte.
La realizzazione della cabina di trasformazione MT – BT a servizio dell’area
di cantiere, è opera di riconosciuta urgenza da parte del Commissario
Straordinario per le Bonifiche Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà; ogni ritardo
inibinerebbe la corretta conclusione delle attività ad essa susseguenti con
nocumento dell’interesse pubblico sotteso all’intervento. Pertanto i termini
per la pubblicazione, nel rispetto del dettato normativo, vengono stabiliti in
giorni 7 (sette) mantenendo inalterata l’opportuna pubblicità dell’attività di
esplorazione di mercato.
11. RISERVA
Il presente avviso pubblico di indagine di mercato ha lo scopo esclusivamente
esplorativo ed è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici potenzialmente interessati, non costituisce proposta contrattuale,
non vincola in alcun modo la stazione appaltante, non implica la costituzione
di posizioni giuridiche soggettive o obblighi negoziali a carico della stessa, la
quale si riserva di sospendere, modificare o annullare, totalmente o
parzialmente, l’indagine di mercato, senza che i candidati possano avanzare
pretese di alcun genere. L’eventuale candidatura non genera alcun diritto od
automatismo di partecipazione alla presente o ad altre procedure di
affidamento sia di tipo negoziale che aperto. Con il presente avviso non è
indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie o
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
12. FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA
La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di
presentazione delle manifestazioni di interesse, in seduta riservata, al fine
di garantire, nell’ambito della successiva procedura negoziata, la riservatezza
circa i soggetti invitati, l’esame della manifestazioni di interesse pervenute e
formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili in relazione a quanto
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dichiarato rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della normativa
vigente.
Quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse non costituisce prova
del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la
partecipazione della gara. Sono fatte salve in ogni caso le verifiche di legge in
ordine al possesso dei requisiti generali e speciali in capo all’operatore
economico aggiudicatario. La Stazione Appaltante, nel corso della procedura
di gara, si riserva la facoltà di procedere anche ad ulteriori verifiche in capo
ad altri partecipanti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.445/2000.
L’elenco avrà validità esclusivamente per la presente procedura negoziata.
La Stazione Appaltante inviterà alla successiva fase di procedura negoziata
20 (venti) operatori economici, se esistenti tra quelli che avranno trasmesso
regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente
avviso.
Nel caso in cui siano pervenute manifestazioni di interesse ammesse in
numero superiore a 20 (venti), la stazione appaltante individuerà, mediante
sorteggio pubblico, 20 (venti) operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata, ex art. 36, co.2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016.
L’eventuale sorteggio si terrà presso la sede della Stazione Appaltante e sarà
effettuato in forma pubblica, la cui data sarà comunicata attraverso avviso
sul profilo del committente con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, a cui
potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici che
hanno manifestato interesse, ovvero soggetti muniti di apposita delega, loro
conferita dai predetti legali rappresentanti.
Il sorteggio avverrà tramite i numeri progressivi attribuiti alle manifestazioni
di interesse in ragione dell’ordine di arrivo al protocollo della Stazione
Appaltante delle manifestazioni di interesse, così come risultante dall’ufficio
del protocollo.
Nel corso del sorteggio sarà reso noto esclusivamente l’elenco dei numeri
sorteggiati, dovendosi garantire segretezza all’individuazione dei partecipanti
ai sensi dell’art. 53 co.2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016, mentre l’elenco dei
nominativi degli operatori economici potrà essere reso noto solo alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte nella successiva
procedura negoziata. Gli operatori economici sorteggiati saranno invitati alla
successiva procedura.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinunciare al sorteggio ed
invitare tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse entro
i termini e secondo le modalità previste dal presente avviso.
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Ove, a seguito del presente avviso, il numero delle manifestazioni di
interesse ammissibili sia inferiore a 20 (venti), il Responsabile del
Procedimento interpellerà ulteriori operatori economici tra quelli qualificati
presso l’Albo dei fornitori dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale che opera nello stesso ambito.
13. ULTERIORI INFORMAZIONI
La lettera di invito alla procedura negoziata, sarà trasmessa agli operatori
economici come sopra selezionati.
In caso di Raggruppamenti temporanei, le comunicazioni inerenti la
procedura e la lettera d’invito saranno inoltrate all’impresa indicata quale
mandataria.
Informazioni potranno essere richieste alla Stazione Appaltante al numero
041-491199 o mediante mail: ufficio.tecnico@aspochioggia.it .
In tema di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto dall’art.
53, co.2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016.
Si ribadisce che il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorativa e di
indagine preliminare rispetto all’avvio della procedura negoziata, che
avverrà con l’inoltro della lettera d’invito.
14. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul profilo di committente della Stazione
Appaltante al seguente indirizzo: www.portodichioggia.com nella sezione
“Amministrazione trasparente” nonché alla sezione “Bandi e gare” e sul sito
del Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari
all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul
territorio nazionale (www.commissariobonifichadiscariche.governo.it ).

Prot. 887
Chioggia, 25 giugno 2019

Il Responsabile del Procedimento
ing. Pietro Boscolo Nale
Il presente documento costituisce una
riproduzione integra e fedele dell’originale
informatico, sottoscritto con firma digitale
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