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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAVORI DI  

RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI DEL PORTO DI BORDIGHERA   
 

   CIG 8599941FCE -  CUP B97C20000320004 

 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 

SU PIATTAFORMA TELEMATICA “SINTEL” 
Procedura di affidamento diretto ex articolo 36 - comma 2 – lettera b)  

del decreto legislativo n. 50/2016 

 

L’Ufficio Gare del Comune di Bordighera (IM) 

 
- in esecuzione della determinazione del Dirigente del settore tecnico del Comune di Bordighera  

n. 31/RG del 19/01/2021 

 

avvia una indagine esplorativa di mercato 
 

da effettuarsi sulla piattaforma telematica “SINTEL” di ARCA Lombardia (www.ariaspa.it) e 

finalizzata a reperire operatori economici interessati ad una  procedura per l’affidamento di che 

trattasi, ai sensi dell’articolo 36 - comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016, nonché delle linee guida 

n. 4 dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate 

con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e n. 636 del 10/07/2019. 

 

ATTENZIONE: gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno 

preliminarmente iscriversi sulla piattaforma di e-procurement di cui sopra (all’indirizzo 

www.ariaspa.it) e chiedere la qualificazione per il Comune di Bordighera: in assenza di 

qualificazione attiva non sarà possibile invitare l’operatore economico (per  qualunque chiarimento 

o necessità di assistenza è possibile rivolgersi al numero verde di ARIA S.P.A. - n. 800.116.738 dal 

lunedì al venerdì, h. 9:00/17:30). 



 

 

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questa stazione 

appaltante, non ingenerando fra gli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 

Questa stazione appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso e di non dar seguito all'eventuale procedura di affidamento. 

 

Di seguito, informazioni su elementi essenziali del contratto, requisiti di partecipazione e modalità di 

gara. 

 

****************************** 

 

1)  STAZIONE  APPALTANTE 

Comune di Bordighera (IM) - Indirizzo: Via XX Settembre n. 32 – 18012 Bordighera (IM). 

Punti di contatto: Ufficio Gare - telefono 0184 272201/209 - Sig.ra Silvia Didonè 

s.didone@bordighera.it ;   PEC   bordighera@legalmail.it;         Sito internet: 

https://bordighera.gov.it/rete_civica/ufficio_servizi_e_modulistica/settore_amministrativo/ufficio

_gare_e_contratti/bandi_ed_esiti/2021 

Responsabile del procedimento di gara: Dott. Dario Grassano, mail d.grassano@bordighera.it. 

Responsabile della gestione del contratto: Ing. Salvatore Cascella, mail s.cascella@bordighera.it  

 

2)   OGGETTO e caratteristiche dell’appalto  

CIG 8599941FCE -  CUP B97C20000320004 

Lavori appartenenti alla categoria prevalente OG1 per euro 84.148,00.  

Appalto a corpo, non suddiviso in lotti. 

Durata prevista dei lavori: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di 

consegna. 

 

3)   IMPORTO  dell’appalto   

Importo complessivo Euro 84.148,00   così suddiviso:   

- importo dei lavori -  OG1 -  a base di gara, soggetto a ribasso: euro 81.945,56 

- Oneri per la sicurezza: euro 2.202,44, non soggetti a ribasso di gara. 

Importi tutti al netto di IVA. 

 

4) DOCUMENTI PROGETTUALI 

Progetto definitivo ed esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale di Bordighera 

n. 262 del 28/12/2020, pubblicato, insieme al presente avviso di indagine esplorativa di mercato, 

su:  

https://bordighera.gov.it/rete_civica/ufficio_servizi_e_modulistica/settore_amministrativo/ufficio

_gare_e_contratti/bandi_ed_esiti/2021 

 

5)  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (rif. D.lgs.50/2016) 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici previsti nell’articolo 45:   

- iscritti e qualificati per il Comune di Bordighera sulla piattaforma telematica di e-procurement 

“SINTEL” di A.R.I.A. Lombardia S.p.a. (all’indirizzo www.ariaspa.it); 

- alle condizioni di cui agli articoli 47 e 48 e dell’articolo 80; 

- in possesso dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA, ovvero, se non residenti in 

Italia, ai pertinenti registri professionali/commerciali) di cui all’art. 83, comma 3; 



 

 

- in possesso di idonea qualificazione per esecuzione dei lavori in oggetto (attestazione SOA – 

categoria OG1 – classifica I^), ovvero in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-

organizzativo ai sensi dell’articolo 90 del DPR n. 207/2010:  

a)  importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio 

della lettera d’invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b)  costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera d’invito; 

nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 

l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 

percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 

possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c)  adeguata attrezzatura tecnica. 

 

6)  MODALITA’ DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (rif. D.lgs.50/2016) 

I lavori in oggetto verranno affidati mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell'art. 36, 

comma 9-bis del medesimo decreto; 

verrà applicata la esclusione automatica delle offerte anomale (articolo 97 – comma 2-bis); 

la stazione appaltante potrà in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6). 

 

7) MODALITA' DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA GARA, a seguito di manifestazione 

d’interesse al presente avviso 

Gli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara dovranno far pervenire all’Ufficio 

Gare del Comune di Bordighera - tramite la piattaforma telematica SINTEL (www.ariaspa.it) la 

propria manifestazione di interesse firmata digitalmente (come da modello allegato). 

Il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stabilito per le ore 12:00 

del giorno MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO 2021.               

 

Alla gara verranno invitati numero 10 concorrenti scelti mediante sorteggio effettuato attraverso la 

piattaforma telematica. 

 

Il sorteggio avverrà nel rispetto della riservatezza dei partecipanti (art. 53 D.Lgs.50/2016), presso la 

sede del Comune di Bordighera, in data da stabilirsi, pubblicizzata sul sito dell’ente  

https://bordighera.gov.it/rete_civica/ufficio_servizi_e_modulistica/settore_amministrativo/ufficio

_gare_e_contratti/bandi_ed_esiti/2021 

 

Gli operatori economici come sopra selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della 

negoziazione mediante una lettera di invito/disciplinare di gara trasmessa a mezzo piattaforma 

telematica, contenente modalità e condizioni di gara. 

 

******************************* 

 

Resta stabilito sin da ora che: 

- la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico; 

- l'operatore economico invitato individualmente alla procedura negoziata ha la facoltà di presentare 

offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti (art. 48, comma 11 D.Lgs.50/2016); 



 

 

- la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti 

generali e di capacità tecnica/economica che, invece, dovranno essere successivamente dichiarati 

dall'interessato in corso di procedura ed accertati con le modalità di legge. 

Si informa altresì che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. In 

ordine all'utilizzo di tali dati l'interessato potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II della parte I del 

decreto citato. 

Eventuali chiarimenti e scambi di comunicazioni relativi al presente avviso avverranno tramite la 

piattaforma telematica SINTEL oppure all’indirizzo PEC bordighera@legalmail.it  

  

Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione trasparente e Rete 

Civica il giorno 26/01/2021. 

 

 

Il Responsabile Ufficio Gare 

F.to  Dott. Dario Grassano   

 

 

 

 


