Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria
SERVIZIO CONTRATTI

pec: oopp.ge-contratti@pec.mit.gov.it

Il Provveditore – Commissario Straordinario
per il ripristino della funzionalità dell’impianto funiviario di Savona in concessione alla Società
Funivie S.p.A.
(Art. 94- bis comma 3 del decreto - legge 18/2020 convertito con legge 27/2020)

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Finalizzata all’individuazione degli Operatori economici da invitare all’affidamento, ai sensi
dell’art. 63 e 59, c. 1 bis (Appalto Integrato), del decreto legislativo n. 50 del 2016 (d’ora in avanti
Codice), mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’articolo 1 comma 2 lettera b) della legge 120 del 11.09.2020 come modificato dall’art. 51,
comma 1, lettera a) sub. 2.2 della legge 108 del 29.07.2021 ed ai sensi del D.P.R. n. 207 /2010 - per
le parti rimaste in vigore ai sensi degli artt. 216 e 217 del Codice “della progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori urgenti per il ripristino dell’impianto funiviario di Savona, in
concessione alla Società Funivie S.p.A.”.
Importo complessivo dei lavori € 3.817.491,07 di cui € 3.696.304,50 per lavori soggetti a ribasso,
€ 67.514,07 per oneri di progettazione esecutiva soggetti a ribasso ed € 53.672,50 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
Codice gara G00628 - CUP D53D21007310001.
La legge 24 aprile 2020 n. 27 all’articolo 94-bis comma 3 prevede che, per la realizzazione degli
interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione
alla società Funivie S.p.a., il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni
Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.
55.
Il citato articolo 94-bis, comma 4, della legge n. 27 del 2020 stabilisce che “il Commissario
straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità
dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nel limite delle risorse
di cui al comma 7 del citato articolo 94 bis.
Con determina a contrarre Prot. n. 1 Reg. Decreti del 03.01.2022 il Commissario Straordinario ha
stabilito di procedere mediante procedura negoziata, ai sensi degli articoli e con le modalità indicate
in epigrafe, da svolgersi in modalità telematica, previo Avviso di manifestazione di interesse per
l’individuazione degli eventuali operatori economici da consultare per l’affidamento dell’appalto
integrato consistente nella progettazione esecutiva e nella conseguente esecuzione dei lavori di
ripristino della funzionalità dell’impianto funiviario di Savona in concessione alla Società Funivie
S.p.A.

In attuazione della suindicata determina, il Commissario Straordinario avvia con il presente Avviso
l’indagine di mercato, intesa unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di
individuare gli operatori economici da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto
dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità.
Si precisa che con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura.
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per
l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché
di procedere con l’invio della Lettera di Invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di
un’unica manifestazione di interesse pervenuta valida.
Resta inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della procedura che invece dovranno essere
dichiarati dall’interessato in occasione della procedura negoziata ed accertati dalla Stazione
Appaltante.
Responsabile Unico del procedimento individuato dalla Stazione Appaltante è l’Ing. Efisio
Erbì del MIMS – Direzione Generale Nord-Ovest – Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi di
Milano. e mail efisio.erbi@mit.gov.it tel 02/3271246-9-206 – cell: 3371571369.

1. INFORMAZIONI GENERALI
 OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO

L’Avviso ha per oggetto l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
ripristino della funzionalità dell’impianto funiviario di Savona in concessione alla Società Funivie
S.p.A.
L’importo complessivo della progettazione esecutiva, dei lavori ed oneri compresi nell’appalto,
ammonta ad € 3.817.491,07 (CNPAIA e IVA esclusa).
 LUOGO DI ESECUZIONE

Gli interventi sono ubicati nelle seguenti aree:
Area 1: località San Lorenzo, nel Comune di Savona (SV) - Lat. 44.3209, Long. 8.4792
Area 2: località Voiana, nel Comune di Savona (SV) - Lat. 44.3356, Long. 8.4010
 DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI

L’intervento progettato consiste nella riattivazione dell’impianto funiviario Savona-Cairo
Montenotte, mediante interventi di ripristino degli elementi strutturali di sostegno che sono stati
ricollocati intervenendo decisamente sulla connotazione della linea e sulla sua nuova
caratterizzazione. Gli interventi previsti mirano ad impedire che le situazioni di instabilità possano
ripetersi, pertanto una componente importante riguarda le attività di sistemazione geotecnica dei
versanti, principalmente attraverso opere di raccolta e canalizzazione delle acque, cercando di
intercettarle negli strati superiori del terreno, ma arrivando anche a profondità più elevate, dove
possono essere presenti elementi di rischio idraulico. Nella attuazione degli interventi sono previste
le sistemazioni dei versanti interessati dagli eventi franosi, prevalentemente con interventi di
ingegneria naturalistica, e opere strutturali e murarie solo in corrispondenza delle opere di sostegno
della viabilità, oltre, ovviamente, alle opere di sostegno dei tralicci funiviari. La scelta della

tipologia di intervento privilegia la stabilità delle opere e della situazione ripristinata, con le
migliori condizioni di sicurezza sia per il territorio che per la linea in esercizio.
2. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione e dei requisiti
soggettivi generali di partecipazione alle gare indicati nel presente Avviso, possono chiedere di
essere invitati trasmettendo la propria manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse, dovrà essere redatta sul Modello “A” allegato al presente
Avviso, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il
soggetto (nel caso di firma da parte di procuratore dell’operatore economico dovrà essere allegata la
relativa procura) allegando copia conforme degli attestati di qualificazione SOA.
N.B. In caso di Raggruppamenti il Modello “A” dovrà essere presentato anche da ciascuna
Impresa mandante.
Non saranno prese in considerazione le richieste che presentino anche soltanto una delle seguenti
mancanze:
- prive di firma digitale;
- inviate oltre il termine indicato;
- che riportino dichiarazioni e/o documentazione incompleta.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a questa Amministrazione esclusivamente a
mezzo di posta elettronica certificata con oggetto: “CODICE GARA G00628 –
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Contratti: oopp.gecontratti@pec.mit.gov.it non oltre le ore 12,00 del 20.01.2022 precisando che farà fede la data e
l’orario di arrivo presso la suddetta casella di posta come risultante dalla stampa dell’e-mail che
verrà conservata agli atti.
Si avverte, altresì, che il tempestivo recapito delle manifestazioni di interesse rimane in ogni caso
ad esclusivo rischio del mittente e che l’Amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine
circa i motivi di ritardo nel recapito delle suddette manifestazioni di interesse.
Al fine di non sovraccaricare la casella di posta elettronica dell’Ufficio Contratti gli operatori
economici sono invitati ad allegare un solo documento contenente: la scansione del mod. A)
predisposto da questa Stazione appaltante, il documento di identità del sottoscrittore e le
attestazioni SOA) preferibilmente formato PDF della dimensione massima di 1 MB.
3. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
A PRESENTARE OFFERTA
A seguito del termine di scadenza di cui al punto 2 per la presentazione della manifestazione
d’interesse, la Stazione Appaltante provvederà ad invitare tutti gli operatori economici che abbiano
presentato una manifestazione d’interesse valida anche nel caso in cui fosse presente una sola valida
candidatura.
L’accesso all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, avverrà soltanto dopo la scadenza
del termine di presentazione delle offerte.
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per la procedura negoziata
indicata in oggetto.
4. PROCEDURA DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

 PROCEDURA DI GARA
Si fa presente che a partire dall’invio delle lettere d’invito agli operatori economici selezionati,
la procedura negoziata sarà espletata in modalità telematica, che avverrà mediante accesso,
da parte dei suddetti operatori economici, alla piattaforma telematica (inizialmente area
pubblica) dal sito internet: https://portaleappalti.mit.gov.it. Una volta entrati nella suddetta area
pubblica, le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso per entrare nell’area
riservata dell’operatore economico sono illustrate nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo
della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”, disponibile nella
sezione “Informazioni” della piattaforma, cliccando sulla voce “Accesso area riservata”.
La lettera di invito (unitamente ai relativi allegati per la partecipazione alla procedura di
gara), sarà simultaneamente inviata, sempre tramite il portale appalti, esclusivamente alla
casella di posta elettronica indicata dall'operatore economico, ai candidati selezionati.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti a inserire, in sede di
registrazione al portale delle gare telematiche per la partecipazione alla procedura negoziata,
l’indirizzo PEC, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui
all’art. 76 del Codice. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici - a
seguito dell’invito per la partecipazione alla gara - si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese attraverso il portale per le gare telematiche. Le informazioni ed i
chiarimenti forniti saranno resi noti mediante pubblicazione sul portale medesimo.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC inserito o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente
la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’OEV (Offerta Economicamente più vantaggiosa) ai
sensi dell’articolo 95 del Codice per un punteggio max di punti 100 di cui:
offerta tecnica
punti 60
offerta tempo
offerta economica

punti 20
punti 20

I criteri e i subcriteri di valutazione verranno definiti nella Lettera di Invito.
La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
E' comunque riservata alla stazione appaltante la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto
(cfr. articolo 95, comma 12, primo periodo del Codice), oppure nel caso in cui l'offerta non soddisfi
gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del medesimo Codice.
Non sono ammesse offerte parziali e/o incomplete, né offerte condizionate.

5. CATEGORIE E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI E PROGETTAZIONE
Importo complessivo dei lavori: € 3.749.977,00 di cui:
- € 3.696.304,50 per lavori (di cui € 1.529.360,39 per importo manodopera) soggetti a ribasso;
- € 53.672,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Importo del servizio di progettazione:
- € 67.514,07 soggetti a ribasso.

Gli importi delle lavorazioni delle opere da progettare sono i seguenti:

Lavorazione

IMPIANTI PER LA
MOBILITÀ SOSPESA

Categoria
D.P.R.
207/2010

€ Importo
(compreso oneri
sicurezza)

%

Cl.

OS 31

IV

1.531.411,60

40,84

Facoltà e obblighi
 prevalente
 qualificazione obbligatoria
 non subappaltabile
 avvalimento vietato
 SIOS

OPERE
STRUTTURALI
SPECIALI

OS 21

 scorporabile

III
bis

1.243.893,84

33,17

 qualificazione obbligatoria
 totalmente subappaltabile
 avvalimento vietato

OPERE DI
INGEGNERIA
NATURALISTICA

OG 13

TOTALE

974.694,56

25,99

3.749.977,00

100

III

 scorporabile
 qualificazione obbligatoria
 totalmente subappaltabile

Ai sensi dell’art. 92, c. 1 del “Regolamento”, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in
possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in
possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per singolo
importo. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere
posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
 TERMINE PREVISTO PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 250 naturali e
consecutivi dalla data dell’avvio della progettazione esecutiva con ordine di servizio del RUP.
Trattandosi di appalto con il criterio di selezione dell’OEPV (Offerta Economicamente Più
Vantaggiosa) più compiutamente descritto nella successiva sezione: “criterio di aggiudicazione”, il
termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà determinato applicando al termine a base
di gara la riduzione percentuale dell’offerta di ribasso presentata dall’esecutore in sede di gara.
 REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

E’ prevista una prima fase di 30 giorni naturali e consecutivi, da dedicarsi alla redazione della
progettazione esecutiva, secondo le migliorie e le soluzioni progettuali prescelte dalla Commissione
di gara (con riguardo agli elementi qualitativi dell’offerta tecnica), presentate dall’operatore
economico aggiudicatario dell’appalto e al recepimento di eventuali successive indicazioni, da parte
della Stazione Appaltante.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'articolo 45, comma 2 del Codice e, con riguardo ai servizi di progettazione, gli operatori economici di cui all'articolo 46 del richiamato Codice, nonché gli operatori stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigenti nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito indicati.
Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui articoli 45 (Operatori
economici), 46 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare), e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del Codice.

E’ consentito ai concorrenti di partecipare in una delle forme di associazione/raggruppamento
previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
selezione in più di una associazione temporanea e/o consorzio di cui all’articolo 45 comma 2 lett.
d), e), g) del Codice, oppure di partecipare individualmente qualora partecipi in associazione e/o
consorzio di cui all’articolo 45 comma 2 lett. d), e), g) del Codice, oppure di partecipare
contemporaneamente come autonomo concorrente, e in raggruppamento o consorzio. I consorzi
stabili di cui all’articolo 45 comma 2 lett. c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati
il consorzio partecipa.
 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE SIA PER I PROGETTISTI SIA PER
L’OPERATORE ECONOMICO CHE ESEGUE I LAVORI:

a) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
b) assenza di interdittiva antimafia o comunicazioni antimafia da parte della Prefettura
competente ai sensi del d.lgs. n.159/2011 (Codice antimafia);
c) insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n.165/2001;
d) non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
 REQUISITI SPECIALI DELL’OPERATORE ECONOMICO CHE ESEGUE I LAVORI DI
CUI ALL’ART. 83 E 84 DEL d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

a) Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui l’impresa ha sede, per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura, da presentare in sede di presentazione dell’offerta ;
Gli operatori residenti in uno stato estero presenteranno certificazioni equipollenti, secondo la
normativa dello stato estero di appartenenza.
b) Requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale:
Possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata che documenti, ai sensi degli artt. 84 c. 1
del Codice, 60 e 61 del DPR 207/10 come vigente ai sensi dell’art. 216 c. 14 del Codice, la
qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, come da schema
suindicato. Si rammenta inoltre che, in applicazione del suindicato articolo 216 comma 14 del
Codice, alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento
(D.P.R. n. 207/2010) di cui alla Parte II Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione
delle imprese), nonché gli allegati e le parti ivi richiamate del medesimo.
In caso di R.T.I. la suddetta qualificazione deve essere presentata da tutte le imprese costituenti il
raggruppamento,
Si avvisa che l’attestazione SOA dovrà essere in corso di validità quinquennale, triennale,
intermedia se trattasi di consorzio stabile.
 INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTISTI

Trattandosi di appalto avente ad oggetto anche la progettazione, in base al combinato disposto
dell’art. 59 comma 1-bis del Codice e dell’art. 79, comma 7 e 92, comma 6 del D.P.R. n.207/2010,
il concorrente deve disporre di soggetti abilitati alla progettazione ed in possesso dei requisiti per
l’esecuzione della progettazione mediante una delle seguenti modalità:
un proprio staff tecnico qualora si tratti di impresa in possesso di attestazione SOA
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e
costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
un progettista indicato in sede di presentazione dell’offerta dal concorrente ovvero
associato in raggruppamento temporaneo di uno o più soggetti di cui all’art. 46, c. 1. Lett. da a) ad

f) del Codice, in possesso di adeguata capacità tecnica-professionale, qualora si tratti di impresa in
possesso delle previste qualificazioni SOA per sola costruzione.
Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere designato da due o più concorrenti,
pena l'esclusione dei concorrenti medesimi.
N.B. Si fa presente inoltre che, anche in caso di possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione
che non soddisfa, tramite il proprio staff tecnico, i requisiti richiesti per la progettazione ovvero nel caso in
cui non si intenda eseguire direttamente la progettazione, il concorrente indica, in sede di gara, un progettista
ovvero associa in raggruppamento temporaneo di uno o più soggetti di cui all’art. 46, c. 1, lett da a) ad f) del
Codice, in possesso di adeguata capacità tecnica-professionale. Nel caso si partecipi in associazione
temporanea di progettisti, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 263 del 02.12.2016, tali raggruppamenti
devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un giovane professionista, laureato, abilitato
da meno di cinque anni all’esercizio della professione, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I
requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti per la partecipazione
alla presente procedura.
 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA DEI PROGETTISTI
Requisiti di cui all’art. 24 ed 83 del Codice, al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, nonché alle linee
guida alle Linee Guida 1 dell'ANAC approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs.
56/17 con delibera n.138/2018 e con delibera n. 417/2019).

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nelle lettere
seguenti. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali nei seguenti termini:
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei
professionisti dipendenti a tempo indeterminato.
a) Requisiti di idoneità professionale:
Per i Professionisti singoli e associati:
Ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del Codice, la progettazione esecutiva dovrà essere espletata,
sottoscrivendo i relativi elaborati, da professionisti abilitati all'esercizio della professione,
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ovvero abilitazione
all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il
soggetto, personalmente responsabili e che dovranno essere indicati in sede di presentazione
dell’offerta, con gli estremi dell'iscrizione all'ordine professionale e con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali. Andrà inoltre individuato, sempre in sede di presentazione
dell’offerta, il tecnico responsabile dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche. In caso di
Progettista plurisoggettivo, la persona fisica incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni
specialistiche dovrà appartenere allo staff tecnico del soggetto individuato quale capogruppo del
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.
Riguardo alla progettazione esecutiva il/i soggetto/i deve/ono essere in possesso di Laurea
magistrale o quinquennale in ingegneria civile (o Laurea equivalente ai sensi dell’allegato al DM
9 luglio 2009 – tabella equiparazione e ss.mm.ii.) ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine
professionale di appartenenza.

Inoltre: per tutte le tipologie di società e per i consorzi: Iscrizione nel registro delle imprese
tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.
b) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Ai sensi dell’articolo 24, comma 4, art. 83 comma 4 lett. c) del Codice nonché delle linee guida
Anac n. 1, punto 2.2.2.1, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà essere allegata, in copia
conforme in corso di validità, un’idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali per
un massimale pari al valore dell’appalto. Ai sensi del comma 5 bis dell’art. 83 del medesimo Codice
(introdotto dall’art. 8, comma 5, lett c) del D.L.16.07.20 n. 76), in relazione alle polizze assicurative
di importo inferiore al valore dell’appalto, l’offerta dovrà essere altresì corredata dall’impegno, da
parte dell’impresa assicuratrice, ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello
dell’appalto, in caso di aggiudicazione.
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale
Ai sensi dell’articolo 83, comma 6 del Codice, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà essere
allegato un elenco di servizi di ingegneria e di architettura, espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione del presente disciplinare di gara e relativi ad incarichi di
progettazione definitiva e/o esecutiva di lavori, appartenenti alla categoria e ID individuata per i
servizi da affidare e il cui importo complessivo minimo delle opere relative ai servizi svolti sia
almeno pari ad 1 volta l’importo stimato dei relativi lavori oggetto d’affidamento.
I documenti richiesti a dimostrazione del requisito di cui sopra dovranno esplicitare i committenti,
le attività svolte per opere analoghe a quelle del servizio da affidare indicando anche l’anno di
riferimento e una breve descrizione delle opere.
N.B.: Ai fini della valutazione dei requisiti di cui sopra, si precisa che per servizi di ingegneria e
architettura svolti nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, devono intendersi
oltre ai servizi iniziati e ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché
iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel decennio di riferimento.
7. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI - COMUNICAZIONI
Le informazioni ed i chiarimenti inerenti il presente Avviso, potranno essere richieste alla Stazione
Appaltante mediante comunicazione inoltrata tramite indirizzo pec dell’ufficio contratti: oopp.gecontratti@pec.mit.gov.it. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Le informazioni ed i
chiarimenti forniti saranno resi noti mediante pubblicazione sul Portale “Amministrazione
Trasparente” (PAT) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
8. DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La partecipazione al presente Avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, per quanto applicabile, del
D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali, delle attività e dell’assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di
regolamento.
9. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente Avviso, il relativo allegato “A” (domanda di partecipazione), il Capitolato speciale
d’appalto e gli elaborati progettuali sono pubblicati sul Portale “Amministrazione Trasparente”

(PAT) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nella sezione “Bandi di gara e
contratti” https://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Ing. Vittorio MAUGLIANI)

VITTORIO MAUGLIANI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
03.01.2022 16:19:13 UTC

