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AVVISO PUBBLICO  

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

APPALTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA DELLE BARRIERE STRADALI 
DELLA BRETELLA COLOMBUOLA AL PORTO DI VENEZIA. 

ID SINTEL 117233873 

L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale intende av-
viare una procedura di indagine di mercato finalizzata ad acquisire manife-
stazioni di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento dei 
lavori di cui all’oggetto.  

L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale utilizza il si-
stema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
“SINTEL”, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50 
del 2016, nonché nel rispetto del principio di trasparenza. 

ELEMENTI ESSENZIALI DELL’APPALTO 

1. STAZIONE APPALTANTE  

Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Settentrionale con sede in Venezia (VE), Santa Marta – Fabbricato 13 C.F. e 
P. IVA 00184980274, posta elettronica certificata: autoritaportuale.vene-
zia@legalmail.it. Profilo di committente (sito informatico su cui sono pubbli-
cati gli atti per la procedura di affidamento del presente appalto ai sensi del 
D.Lgs. n. 50/2016): www.port.venice.it.  

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 2016, è individuato quale Responsabile 
unico del procedimento l’ing. Andrea Menin (Direttore Tecnico), ai sensi della 
disposizione di servizio n. 136 del 16 ottobre 2019. 

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Al fine di descrivere l’intervento in parola si allega al presente avviso il pro-
getto esecutivo denominato “MESSA A NORMA DELLE BARRIERE STRADALI 
DELLA BRETELLA COLOMBUOLA AL PORTO DI VENEZIA”. 
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4. VALORE TOTALE STIMATO: 

Il valore stimato dell’appalto è pari ad € 476.059.04 (euro quattrocento set-
tanta seimila cinquantanove//04) di cui € 123.133,91 per lavori da compen-
sarsi a misura, € 329.222,46 per lavori da compensarsi a corpo, ed € 
23.702,67 per oneri di sicurezza e salute nel cantiere non soggetti a ribasso 
di gara. 

L'IVA non è imponibile ai sensi dell'art. 9 comma 1 punto 6 del D.P.R. n. 633 
del 26/10/1972. 

L’appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante. 

5. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Il tempo utile per l’esecuzione è di giorni 122 (centoventidue) naturali e con-
secutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei 
lavori. 

6. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

Il contratto, a norma art. 59, comma 5bis, del d.lgs. n. 50/2016, sarà stipulato 
parte a corpo, parte a misura. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDURA DI GARA 

La successiva procedura negoziata si svolgerà ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del criterio del minor prezzo de-
terminato mediante offerta a prezzi unitari. 

8. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE 

Gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50 
del 2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri 
dell’Unione Europea, interessati all’esecuzione dei lavori devono possedere 
i seguenti requisiti: 

I. assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle proce-
dure d’appalto, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

II. possesso di attestazione SOA in corso di validità in relazione alle 
categorie e classifiche di lavori indicate al successivo paragrafo 
n. 10; 
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III. iscrizione nonché qualificazione per l’Autorità di Sistema Por-
tuale del Mare Adriatico sulla piattaforma Sintel. 

9. ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, INCLUSI 
I REQUISITI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE O NEL 
REGISTRO COMMERCIALE 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere iscritti nel registro tenuto 
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel re-
gistro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei 
Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Il mancato possesso dei prescritti requisiti, inteso come carenza sostanziale 
dei requisiti stessi, non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 
l’esclusione dalla procedura di gara. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i do-
cumenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da 
parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperi-
mento delle informazioni o dei dati richiesti. 

10. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ PROFESSIONALE E 
TECNICA 
 

Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto: 

 

Per quanto riguarda la categoria OS 12-A, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 89, comma 11, dell’art. 105, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e del 
Decreto 10 novembre 2016, n. 248 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 3 (Serie Generale) del 04 
gennaio 2017 (entrata in vigore 19 gennaio 2017), non è ammesso l’avvali-

Cod. Class. Descrizione A corpo A misura Importo %

OS 12-A I Barriere stradali di sicurezza 208 695.36€  2 872.82€       211 568.18€  Cat. Prev. (*)

OG 3 I Strade, autostrade, ponti, viadotti 12 912.56€        120 261.09€      133 173.65€      29.4% Cat. Scorp.

OG 10 I Impianti di pubblica illuminazione 107 614.54€      -€                  107 614.54€      23.8% Cat. Scorp.

329 222.46€      123 133.91€      452 356.37€  100.0%

Oneri per la sicurezza 23 702.67€        

Valore del contratto 476 059.04€  

(*) Avvalimento non ammesso
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mento; l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’im-
porto delle opere e non può essere suddiviso. Il limite del subappalto (pari al 
trenta per cento dell’importo delle opere della categoria) non è computato 
ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50 
del 2016, l’operatore economico che ha manifestato interesse ad essere in-
vitato individualmente, ha facoltà di presentare offerta per sé o quale man-
datario di operatori riuniti, fermo restando che l’operatore economico può 
già manifestare interesse ad essere invitato quale mandatario di costituendo 
raggruppamento temporaneo. 

11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, in ottempe-
ranza all’obbligo di legge di cui all’art. 40, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, 
ha aderito alla Piattaforma di e-procurement denominata “SINTEL” di ARCA 
S.p.A. – Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. - della Regione Lombardia, 
ora Aria S.p.A. (Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della Re-
gione Lombardia) per la gestione telematica delle procedure di appalto di la-
vori, servizi e forniture. 

Poiché è intenzione dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico set-
tentrionale procedere all’utilizzo di tale piattaforma, al fine di poter avviare 
la gestione telematica della procedura negoziata in oggetto, si invitano gli 
operatori economici che volessero partecipare alla procedura di cui all’og-
getto, qualora non vi avessero già provveduto, a registrarsi all’Elenco Opera-
tori economici Telematico presente in SINTEL, seguendo le istruzioni indicate 
nel sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.  

Di seguito si riportano sinteticamente i passaggi: 

1) accedere al portale di ARCA dal sito www.arca.regione.lombardia.it ed ef-
fettuare le attività richieste per la registrazione, cliccando sul menu “Accedi” 
ed espandendo il menu a tendina; 

2) al termine del processo di registrazione ad ARCA, accedere alla piatta-
forma SINTEL e svolgere il processo di qualificazione selezionando le catego-
rie merceologiche afferenti al proprio oggetto sociale e chiedendo la qualifi-
cazione per Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale 
(elenco fornitori telematico); 
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3) successivamente alla qualificazione, gli Operatori Economici possono pro-
cedere all’attività di accreditamento all’Elenco Operatori economici Telema-
tico, presentando sulla Piattaforma l’apposita dichiarazione sostituiva di cer-
tificazione attraverso il modulo on-line ivi presente e secondo le modalità 
d’uso SINTEL. 

Sul sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria sono disponibili tutte le 
istruzioni per la registrazione gratuita, l’utilizzo della piattaforma e i contatti 
di supporto tecnico e operativo forniti da ARCA S.p.A. 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di gara 
dovranno caricare la loro manifestazione di interesse solo ed esclusivamente 
sulla piattaforma di e-procurement Sintel di Regione Lombardia.  

Ai fini dell’invito alla procedura negoziata non saranno tenute in considera-
zione le candidature pervenute prima della pubblicazione del presente avviso 
pubblico e le manifestazioni d’interesse non pervenute tramite piattaforma 
telematica SINTEL. 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il predetto termine di ricezione 
non saranno prese in considerazione ai fini della successiva procedura nego-
ziata che sarà indetta dall’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico 
settentrionale. 

Sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di Regione Lombardia dovrà es-
sere caricato solamente il modello A: Manifestazione d’interesse/autocerti-
ficazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.  

Resta inteso che quanto dichiarato nel modello “Manifestazione d’inte-
resse/autocertificazione” non costituisce prova di possesso dei requisiti ge-
nerali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori di cui trattasi che, invece, 
dovrà essere dimostrata dall’interessato ed accertata dalla Stazione Appal-
tante in occasione della procedura di affidamento. 

Nell’autocertificazione devono essere indicati tutti i dati richiesti. 

Si rammenta che l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 prevede sanzioni penali nelle 
ipotesi di falsità in atti e per i casi di dichiarazioni mendaci.  
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ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE DELLA PROCEDURA TELEMA-
TICA 

Al solo scopo di consentire lo svolgimento della procedura sulla piattaforma 
SINTEL, nella busta economica dovrà essere indicato il valore fittizio di Euro 
1,00. 

Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Si-
stema prevede un campo obbligatorio “offerta economica”.  

Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di manifestazione 
d’interesse, esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore 
economico non dovrà indicare, a pena di esclusione, alcun offerta, ma dovrà 
inserire esclusivamente il valore 1 (uno) in tale campo esclusivamente per 
consentire al sistema la conclusione del processo. 

12. TERMINE PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, pena l’inammissibilità, 
entro e non oltre il termine perentorio fissato alle ore 17:00 del giorno 02 
dicembre 2019, esclusivamente sulla piattaforma di e-procurement Sintel di 
Regione Lombardia.  

Non saranno accettate manifestazioni d’interesse pervenute oltre il suddetto 
termine e/o con modalità differenti da quelle sopra descritte.  

13. RISERVA 

Il presente avviso pubblico di indagine di mercato ha scopo esclusivamente 
esplorativo ed è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori econo-
mici 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 parzial-
mente, l’indagine di mercato, senza che i candidati possano avanzare pretese 
di alcun genere. L’eventuale candidatura non genera alcun diritto od auto-
matismo 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.  
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14. FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVI-
TARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 

La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di presenta-
zione delle manifestazioni d’interesse, in seduta riservata, al fine di garan-
tire, nell’ambito della successiva procedura negoziata, la riservatezza circa i 
soggetti invitati, l’esame delle manifestazione di interesse pervenute e for-
merà l’elenco di quelle risultati ammissibili in relazione a quanto dichiarato 
rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente.  

Il Responsabile unico del procedimento, in ottemperanza al principio di rota-
zione degli affidamenti e degli inviti, constatata che, nel caso di specie, non 
ne ricorrono i presupposti, in quanto il valore dell’aggiudicazione del prece-
dente affidamento, avente ad oggetto commessa di analoga categoria, pre-
senta un differenziale superiore al venti per cento rispetto all’importo a base 
di gara di cui alla presente manifestazione d’interesse.  

Quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse non costituisce 
prova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per 
la partecipazione alla 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 inoltre 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 un 
numero di 15 (quindici) operatori economici, se esistenti tra quelli che 
avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità de-
scritte nel presente avviso. 

Le domande contenenti le manifestazioni d’interesse, saranno elencate se-
condo l’ordine cronologico di arrivo.  

Nel caso pervenissero manifestazioni di interesse ammesse in numero supe-
riore a 15, la stazione appaltante individuerà, mediante sorteggio pubblico, 
effettuato tramite estrazione casuale (random) con sistema informatico, 15 
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ex art. 
36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50 del 2016.  
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L’eventuale sorteggio si terrà, a cura del Responsabile unico del procedi-
mento, presso la sede della stazione appaltante e sarà effettuato in forma 
pubblica, nella seduta che sarà appositamente comunicata ai soggetti che 
hanno manifestato interesse, a cui potranno partecipare i legali rappresen-
tanti degli operatori economici che hanno manifestato interesse, ovvero sog-
getti muniti di apposita delega, loro conferita dai predetti legali rappresen-
tanti.  

Il sorteggio avverrà tramite il NUMERO DI PROTOCOLLO INFORMATICO attri-
buito dalla piattaforma SINTEL alle manifestazioni d’interesse in ragione 
dell’ordine di trasmissione telematica.  

Una percentuale, non superiore al 75% dei soggetti estratti, arrotondata 
all’unità inferiore, (vale a dire 11 operatori economici) è riservata agli ope-
ratori economici che abbiano dichiarato di possedere una sede operativa, al-
ternativamente, nel territorio della Città Metropolitana di Venezia e/o delle 
province di Padova e/o Treviso, al fine di garantire il possesso del requisito di 
maggior idoneità operativa riferita ai cantieri di lavoro in ambito portuale 
(Venezia e Chioggia) per un adeguato numero di operatori concorrenti all’af-
fidamento.  

A tal fine, gli operatori economici sono tenuti ad indicare, in fase di parteci-
pazione alla presente manifestazione d’interesse, oltre alla sede legale, an-
che l’ubicazione della sede operativa. 

Ove invece il numero delle manifestazioni d’interesse ammissibili sia infe-
riore rispettivamente a 11 per gli operatori di cui al criterio di idoneità ope-
rativa o 4 per gli altri operatori, il Responsabile del Procedimento si riserva 
di interpellare ulteriori operatori economici, tra quelli che hanno fatto 
istanza o tra quelli qualificati per la scrivente stazione appaltante, di cui 
all’elenco fornitori di cui al sito www.port.venice.it 

Nel corso del sorteggio, sarà reso noto esclusivamente l’elenco dei numeri di 
protocollo informatico sorteggiati, dovendosi garantire segretezza all’indivi-
duazione dei partecipanti ai sensi dell’art. 53 c. 2 lettera b) del D.Lgs 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 proce-
dura.  
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinunciare al sorteggio ed invi-
tare tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse entro 
i termini e secondo le modalità previste dal presente avviso.  

Ove, a seguito del presente avviso, il numero delle manifestazioni d’interesse 
ammissibili sia inferiore a 15, il Responsabile del Procedimento interpellerà 
ulteriori operatori economici, tra quelli qualificati per la scrivente stazione 
appaltante, di cui all’elenco fornitori. 

15. ULTERIORI INFORMAZIONI  

La lettera di invito alla procedura negoziata, sarà trasmessa agli operatori 
economici come sopra selezionati, mediante piattaforma SINTEL.   

In   caso   di   Raggruppamenti   temporanei, le   comunicazioni   inerenti   la   
procedura e la lettera di invito saranno inoltrate all’impresa indicata quale 
mandataria. In tema di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto pre-
visto dall'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 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.  

E’ fatta salva la facoltà della stazione appaltante di non dar seguito all’indi-
zione della successiva procedura negoziata.  

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura, avverranno di regola per 
via telematica, attraverso l’apposita funzionalità di Sintel denominata “Co-
municazioni procedura”, disponibile per l’operatore economico nell’interfac-
cia “Dettaglio” della procedura di gara. 

L’operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il rice-
vimento delle comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività 
svolte nell’ambito di Sintel l’apposita area riservata ad accesso sicuro “Co-
municazioni procedura” e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di-
chiarato dallo stesso al momento della registrazione (o successivamente con 
l’aggiornamento del profilo utente). 

Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel da Enti pub-
blici ed operatori economici, sono inviate anche all’indirizzo PEC dichiarato 
dall’operatore economico al momento della registrazione. 

Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell’Art. 48 del D. 
Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. 
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Il momento, la data e l’orario di invio delle comunicazioni effettuate attra-
verso Sintel sono determinati dalle registrazioni di sistema (log), in confor-
mità a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010. 

16. PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale - profilo di committente 
della stazione appaltante, al seguente indirizzo: www.port.venice.it, nella se-
zione “Amministrazione Trasparente”, nonché sulla piattaforma SINTEL di cui 
al sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.  

17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dall’operatore economico saranno trattati ai sensi del 
D.Lgs. n. 196 del 2003 e del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLA-
MENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla prote-
zione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

Venezia, 14 novembre 2019 

 IL RESPONSABILE UNICO 
 DEL PROCEDIMENTO  

 Ing. Andrea Menin 
 

 

 
 

Il presente documento costituisce una 
riproduzione integra e fedele dell’originale 
informatico, sottoscritto con firma digitale 


