pubblicato sul sito della committente ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs. n° 50/2016 in data 25 gennaio 2019

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione Governativa dei servizi pubblici di Navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como
DIREZIONE DI ESERCIZIO NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE

DI

MERCATO

FINALIZZATA

ALL'INDIVIDUAZIONE

DEGLI

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA N°
"G00060" PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TUBI IN ACCIAIO DA
UTILIZZARE COME PALI DI APPRODO PER I PONTILI ORMEGGIO NAVI DELLA
NAVIGAZIONE

LAGO

MAGGIORE

NEL

BACINO

SVIZZERO

DEL

LAGO

MAGGIORE.
Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo e non costituisce invito a partecipare a
procedure di affidamento ma è -finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse
atte a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici. Pertanto il presente
avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questa Direzione di
Esercizio nei confronti degli operatori economici che ham10 presentato la manifestazione di
interesse. Questa Direzione di Esercizio si riserva pertanto la facoltà di non dare corso alla
procedura in questione.

********************
Vista la Detennina prot. N. 10160 del 28 dicembre 2018 di approvazione della presente procedura

SI RENDE NOTO
che la Direzione di Esercizio Navigazione Lago Maggiore intende espletare una indagine di
mercato finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di non disc1iminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata n. "G00060" per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del
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D.Lgs 50/2016, della fornitura di tubi in acciaio da impiegare quali pali di approdo ai pontili della
Navigazione Lago Maggiore del bacino svizzero del Lago Maggiore.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Gestione Governativa Navigazione Laghi - Direzione di Esercizio Navigazione Lago Maggiore Viale F. Baracca n° 1 - 28041 Arona (NO)- tel. 0322/233.218 - fax 0322/233.260;
mail: acg.navimaggiore@navigazionelaghi.it - Pec: navimaggiore@pec.navigazionelaghi.it
2. OGGETTO DELLA FORNITURA E LUOGO DI CONSEGNA:
fornitura di 1.224 metri lineari di tubi di acciai saldati longitudinahnente ERWx52, esternamente
sabbiati SA 2,5, trattati con zincante inorganico sp.60 mie., del diametro di 406,4mm e di spessore
8,74 mm, da impiegare negli scali N.L.M. del bacino svizzero del Lago Maggiore
3. TERMINE DI CONSEGNA MATERIALI:
29 febbraio 2020.
4. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA:
La procedura sarà espletata in modalità completamente telematica, mediante la piattafonna di e
procurement della Gestione Governativa Navigazioni Laghi disponibile all'indirizzo web
https ://laghinord-appalti.maggiolicloud.it/P ortaleAppalti/it/homepage. wp
L'utilizzo della piattafonna da parte degli operatori economici è subordinato alla registrazione degli
stessi al fine di ottenere le credenziali di accesso (username e password) dell'Area Riservata, dove
sono disponibili le funzionalità per interagire con la Stazione Appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei è necessario sia iscritto almeno la capogruppo o la
mandataria.
Si invita a tal proposito a tener conto del tempo necessario per la registrazione e l'ottenimento delle
credenziali e per il caricamento dei files.
La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all'operatore economico l'accesso a1la sua area
riservata anche in caso di partecipazioni a future procedure telematiche bandite dalla Gestione
Governativa Laghi.
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Nella home page del Portale appalti e precisamente nella sezione "INFORMAZIONI" sono presenti
gli elementi e le infonnazioni utili all'operatore economico per utilizzare la piattafonna telematica
(modalità di registrazione, presentazione di un'offerta ecc.). Specifiche e dettagliate indicazioni
sono contenute nelle sezioni ACCESSO AREA RISERVATA, dove è possibile consulatre e
scaricare il manuale "Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattafonna telematica e accesso
all'Area 1iservata del Portale Appalti", ISTRUZIONI, MANUALI e FAQ. Sezioni raggiungibili al
link:
https://laghinord-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare doc accesso area nserv.wp
https://laghinord-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare doc istruzioni.wp
https://laghinord-appalti.maggiolicloud.it/P01ialeAppalti/it/ppgare doc faq.wp
È inoltre disponibile un servizio assistenza per gli operato1i economici alla sezione del portale
ASSISTENZA TECNICA al seguente link:
https://laghinord-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare doc assistenza tecnica.wp
5. IMPORTO A BASE D'ASTA:
EURO 153.000,00 + IVA (EURO 125,00/metro + NA). Gli oneri per rischi da interferenze sono
valutati pari a zero in quanto trattasi di mera fornitura.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
maggior ribasso ai sensi dell'art. 95 c01mna 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016.
7. SOGGETTI AMMESSI:
sono anrn1essi a partecipare tutti i soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs 50/2016.
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
possono partecipare alla procedura negoziata gli operatori econ01mc1

111

possesso dei seguenti

requisiti:
a) l'isc1izione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente, così come previsto dall'art. 83,
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con l'indicazione del numero di 1scnz10ne e
l'oggetto sociale (Paiie N, Sezione A, n. 1 del DGUE);
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b) dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, nonché della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001
(Parte III Sezione A, B, C, D del DGUE). La dichiarazione sull'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e c01mna 2, del D.Lgs. 50/2016 deve essere riferita a
tutti i soggetti previsti dal c01mna 3 del medesimo aiiicolo, senza l'indicazione del
nominativo dei singoli soggetti (per l'individuazione dei soggetti di cui al citato art. 80
c01m11a 3 si deve fare riferimento anche a quanto stabilito nel Comunicato del Presidente
dell'ANAC del 26.10.2016). Nel caso in cui un operatore economico si trovi in una delle
situazioni di cui all'aii. 80, conuna 1 o conm1a 5 del D.Lgs. 50/2016, e qualora abbia
adottato delle misure di autodisciplina o self-cleaning di cui �ll'art. 80 comma 7 del
medesimo Decreto, devono essere fomite tutte le infom1azioni necessarie per consentire alla
Gestione Governativa ogni valutazione circa l'adeguatezza delle specifiche misure poste in
essere dall'operatore economico, al fine di valutare la non esclusione dello stesso dalla
procedura di gara, così come previsto dal comma 8 del citato aii. 80;
c) dichiarazione attestante di aver eseguito con buon esito nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del presente avviso (indicare gli imp01ii, le date e i destinatari pubblici o
privati) almeno un contratto di fornitura di tubi in acciaio di tipologia analoga a quelli
indicati nel presente avviso di importo non inferiore ad EURO 75.000,00= (Parte IV,
Sezione C, n. 1b del DGUE).
9. TERMINE PERENTORIO PER IL RICEVIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE:
ore 15.00 di giovedì 28 febbraio 2019.
10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
Come descritto al precedente punto 4 la procedura sarà espletata in modalità completamente
telematica e pertanto gli operatori economici interessati alla stessa devono inviare la propria
manifestazione di interesse e l'ulteriore documentazione richiesta, esclusivamente per via
telematica attraverso la piattaforma accessibile al seguente link:
https://laghinord-appalti.maggiolicloud.it/P01ialeAppalti/it/homepage.wp
Codice Gara: G00060.
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La manifestazione di interesse deve essere co1Tedata dal DGUE (Documento di gara umco
europeo), da utilizzare per la dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui al
punto 8.
La manifestazione di interesse e il DGUE relativi al presente avviso sono disponibili on line sul
p01iale appalti. Entrambi ve1Tmmo redatti in lingua italiana nelle patii II,III,IV e VI e sottosc1itti
digitalmente dal legale rappresentante della società, e agli stessi va allegata la copia fotostatica di un
documento d'identità del soggetto dichiarante.
Il DGUE va compilato secondo le Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con circolare n. 3 del 18/07/2016 ed in confonnità a quanto sta�ilito nel presente avviso.
Si evidenzia che trattandosi di una manifestazione di interesse non è richiesta in questa fase la
compilazione della Sezione D della Parte II del DGUE (Infonnazioni concernenti i subappaltat01i).
Si precisa che relativamente alla Parte IV del DGUE (criteri di selezione) l'operatore economico
deve limitarsi a compilare la Sezione A n. 1), la Sezione C n. l b). Non è iichiesta la compilazione
della Parte V del DGUE.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese ogni Società appartenente al raggruppamento
deve compilare e presentare il proprio DGUE.
11. ULTERIORI INFORMAZIONI
Non sara1mo ammesse manifestazioni di interesse inoltrate via pec o m modalità cartacea o
comunque pervenute al di fuori della piattafo1Tna telematica di cui trattasi.
Oltre il tennine indicato al punto 9) il sistema telematico non consentirà all'operatore economico la
presentazione della manifestazione di interesse.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti minimi stabiliti al punto 8 comporterà il mancato invito
alla procedura negoziata. Si evidenzia che il numero massimo degli operatori economici che
saram10 invitati alla presente procedura è pari a 1O (dieci). Ove il numero delle manifestazioni di
interesse ritenute valide dovesse essere supeiiore, si provvederà a limitare a 1 O il numero degli
operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico. Qualora il numero delle
manifestazioni di interesse ritenute valide dovesse essere inferiore a 5 (cinque) questa Direzione di
Esercizio si riserva la facoltà di avviare la procedura negoziata senza ulteriore indagine.
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In caso di avvalimento l'operatore economico indica nel DGUE (Parte II sezione C) il nominativo
della Società di cui intende avvalersi (ausiliaria) ed i requisiti oggetto di avvalimento. La Società
ausiliaria deve presentare un DGUE distinto debitamente compilato e finnato con le informazioni
richieste dalle Sezioni A e B della parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV ove pertinente e dalla Parte
VI. L'operatore economico in caso di avvalimento allega altresì la dichiarazione sottoscritta
dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse di cui è carente il
concorrente stesso nonché il contratto di avvalimento in originale o in copia autentica così come
previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che il contratto di avvalimento deve contenere,
a pena di nullità, la specificazione_ dei requisiti fomiti e delle risorne messe a disposizione
dall'impresa ausiliaria. Non è consentito, pena l'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella
che si avvale dei requisiti. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Il RUP, responsabile unico del presente procedimento, è il Dott. Ing. Gian Luca Mantegazza.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art.13
del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.
Arona, 25 gennaio 2019
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