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A V V I S O di Procedura negoziata  

ex articoli 36 c.2 lett. c) e 216 c.9 del Dlgs 50/2016    

Si rende noto che l’Interporto di Vado I.O. S.p.A., Via Trieste, 17047 Vado Ligure 

(SV), intende affidare l’intervento di “Ristrutturazione edilizia per l’adeguamento 

tecnico funzionale dei magazzini 1-2-3-10  - IMPIANTI ELETTRICI”. 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, fina-

lizzata al successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata. 

1.   Importo dei lavori 

L’ammontare è di  € 563.835,00 (oltre IVA se dovuta) di cui € 548.943,00 soggetti 

al ribasso ed € 36.849,72 per oneri di sicurezza diretti e specifici  non sono soggetti 

al ribasso. Categoria prevalente e unica: OS30 cl. II  

2.  Criteri di aggiudicazione 

Il presente appalto è affidato a corpo ai sensi dell’art. 3 ddddd), del Dlgs 50/2016.   

L’aggiudicazione della gara d’appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso, 

mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. 

3. Soggetti ammessi a partecipare all’appalto 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’articolo 45 del Dlgs 50/2016 in pos-

sesso di iscrizione SOA per categoria e classe di cui al punto 1, che non incorrano in 

alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del suddetto Dlgs 50/2016.    

4. Domanda di partecipazione 

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara di che  trattasi, corredata 

della dichiarazione di seguito indicata, deve pervenire al seguente indirizzo PEC: 

autoritaportuale@porto.sv.legalmail.it entro  

le ore 13,00 del giorno 30/05/2016 
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La stazione appaltante prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute en-

tro il predetto termine o per le quali il mittente sia in possesso della ricevuta che 

attesta la consegna del proprio messaggio al destinatario entro il detto termine. 

Alla domanda va acclusa dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR.445/2000, suc-

cessivamente verificabile, presentata unitamente a copia fotostatica di un docu-

mento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il concorrente, 

assumendosene la piena responsabilità dichiara: 

a) il possesso dell’iscrizione SOA nella categoria e classifica richiesti dal punto 1. 

con allegazione della relativa fotocopia;  

b) di non ricadere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del 

suddetto Dlgs 50/2016, in relazione a tutti i soggetti ivi indicati, compresi i ces-

sati dalla carica. 

5. Altre informazioni 

- si invita a formulare la candidatura utilizzando l’allegato modello A; 

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione degli opera-

tori da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia, nel caso in 

cui il numero degli stessi sia superiore a n. 10 candidati; 

- per informazioni c/o Autorità Portuale di Savona tel:019 85541 – fax 019 827399.  

ll presente Avviso non è impegnativo per l’Amministrazione, la quale potrà non  

procedere all’affidamento dell’appalto indicato nel bando stesso. 

Savona, 12 maggio 2016                 Il RUP 

        F.to Ing. Flavio Destefanis 


