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Avviso esplorativo per la presentazione di manifestazione di interesse a partecipare 

alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 

della fornitura di mini new jersey – Importo complessivo a base di gara è di € 87.500,00 

oltre IVA  

 

Si rende noto che la scrivente Stazione Appaltante intende verificare l’interesse di operatori economici 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza a 

partecipare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 

della fornitura di “mini new jersey”. 

 

Si evidenzia, preliminarmente, che in questa fase non viene posta in essere alcuna procedura 

concorsuale, di gara di appalto o procedura negoziata e non sono previste graduatorie. Pertanto, alla 

manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.  

 

Le domande di partecipazione inviate in seguito al presente avviso, non sono vincolanti per la 

Stazione appaltante, che si riserva di non dar corso ad alcuna procedura di affidamento, sulla base 

di valutazioni di merito o salvaguardia dei propri interessi, e ciò insindacabilmente e senza 

risarcimento e/o indennizzi di sorta per i soggetti che si proporranno. 

Qualora la Stazione Appaltante decidesse di avviare la procedura, non saranno prese in 

considerazione candidature pervenute successivamente al termine indicato nel presente avviso per 

la presentazione delle manifestazioni di interesse. 

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né impegni 

né vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per la Stazione Appaltante procedente 

al fine dell’affidamento della fornitura. 

 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Legale di Port Mobility al numero 

0766/366566. 

 

Si evidenzia, infine, la nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale del 

14/03/2022 in cui è stabilito che, al fine della messa in esercizio dei piazzali antistanti le banchine 

27/28 e 29/30, le attività per le quali è necessaria la fornitura in oggetto hanno carattere straordinario. 

Pertanto, la procedura ha carattere di urgenza. 
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1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

Con il presente avviso di richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse a partecipare alla 

procedura per l’affidamento della fornitura di n. 700 monoblocchi prefabbricati tipo “New Jersey” con 

le seguenti specifiche tecniche: 

- Dimensioni:  

o larghezza alla base: 60 cm  

o altezza: 45 cm 

o lunghezza: 200 cm 

- Provvisti di fori verticali diam. 65 mm per il posizionamento di pali per recinzioni, e 

predisposizione di asole nella sezione inferiore per consentire il deflusso delle acque ed il 

successivo posizionamento in opera con carrello elevatore; 

- Finitura esterna: liscia fondo cassero; 

- Colore: giallo a strisce nere oblique con sigla “AdSP” sul bordo inferiore laterale del prodotto; 

- Vernici: a base di quarzo e resine acriliche lavabili ed idrorepellenti; 

- Caratteristiche dei materiali: 

o Calcestruzzo di resistenza C45/55, classe di esposizione XS3 

o Armature in acciaio tipo B 450C 

o Copriferro minimo: 2,5 cm 

- Munito di Marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione (D.O.P.)  

- Peso: circa 900 kg. 

 

La fornitura di ciascun mini new jersey si intende – così come effettivamente è – comprensiva del 

trasporto all’interno del porto di Civitavecchia e, in particolare, laddove indicata da Port Mobility.  

Gli oneri ed i costi di trasporto di ciascun mini new jersey sono dunque a carico del Fornitore, essendo 

ricompresi nel prezzo unitario offerto. 

 

 

2. IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA 

 

L’importo complessivo posto a base dell’affidamento è pari ad € 87.500,00 

(ottantasettemilacinquecento/00), oltre IVA di legge. L’importo complessivo massimo stimato di spesa 

per l’affidamento è stato valorizzato in ragione del prezzo unitario posto a base d’asta per singolo 

mini new jersey pari ad Euro 125,00 (centoventicinque/00). 
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Per l’espletamento della procedura, trattandosi di sola fornitura di materiali, non sono stati rilevati 

rischi interferenti per i quali è necessario adottare specifiche misure di sicurezza, pertanto, non risulta 

necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenze” (DUVRI). Pertanto, non sussistono costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del 

D.lgs. n. 50/2016. 

 

 

3. LUOGHI E TEMPI DI CONSEGNA 

 

La consegna dei manufatti avverrà presso le aree della Stazione Appaltante site all’interno del porto 

di Civitavecchia su richiesta della stessa, attraverso ordini trasmessi via PEC. 

A seguito di ogni singolo ordine, la fornitura dei new jersey dovrà avvenire entro massimo 30 (trenta) 

giorni solari e consecutivi dall’invio dell’Ordinativo.  

Si precisa che per conclusione delle attività di fornitura si intende la completa esecuzione delle stesse 

a regola d’arte, ivi incluse le attività di trasporto. 

L’ordine minimo è di n. 40 (quaranta) manufatti. 

 

4. DURATA PRESUNTA DELLA FORNITURA 

 

Il contratto stipulato con l’operatore economico aggiudicatario avrà durata di 5 (cinque anni) a partire 

dalla data di stipula del contratto stesso e comunque fino all’esaurimento dell’importo complessivo. 

La Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o 

ridurre la fornitura fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, 

comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 

n. 50/2016. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti di ordine generale: assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016 

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato nel documento facsimile di cui all’Allegato 1. 
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2. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della CCIAA o in uno dei registri 

professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato della UE, per lo 

svolgimento di attività analoga all’oggetto del presente affidamento 

Il possesso dei requisiti di cui al presente punto dovrà essere attestato mediante produzione 

di visura camerale in vigore. 

 

Infine, gli operatori economici interessati al presente avviso possono presentare la propria 

candidatura solo previa iscrizione all’Albo Fornitori di Port Mobility S.p.a. 

L’iscrizione può essere effettuata accedendo al portale al seguente link: 

https://portmobility.falcony.com/?module=home&applettype=baseview .  

 

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra richiesti determinerà il mancato invito alla 

procedura. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti dall’operatore economico al momento della scadenza del 

termine per la presentazione della manifestazione di interesse e devono perdurare per tutta la durata 

della procedura di affidamento. 

 

7. SUBAPPALTO 

 

Non è ammesso il subappalto per questa procedura, trattandosi di fornitura di una quantità contenuta.  

 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

Tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti elencati, possono segnalare il loro interesse ad 

essere interpellati entro le ore 12.00 del 21 marzo 2022, inviando una PEC all’indirizzo 

portmobility@pec.portmobility.it a cui occorrerà allegare il “Modello dichiarazione manifestazione di 

interesse” (Allegato 1) che dovrà essere compilato e sottoscritto con firma digitale, o in alternativa 

scansionato previa apposizione di firma autografa e – in ogni caso - corredato della fotocopia di un 

documento d’identità in corso di validità: 

a) dall’Operatore economico individuale o dal legale rappresentante dell’Operatore economico 

individuale;  

b) dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento 

temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE costituito (consorzio stabile ed aggregazione tra 

imprese aderenti al contratto di rete);  

c) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Raggruppamento 

temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE costituendi.  
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Saranno invitati a presentare offerta tutti i soggetti in possesso dei requisiti sopra descritti che 

abbiano, nei termini indicati nel presente avviso, manifestato il proprio interesse. 

Qualora abbiano manifestato interesse operatori economici in numero superiore a 5, Port Mobility 

procederà all’individuazione dei soggetti da invitare in ordine temporale di ricezione delle 

manifestazioni. 

Port Mobility procederà all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 

pervenuta e valida.  

Una commissione interna composta dal RUP e un membro dell’area tecnica oltre al responsabile 

ufficio legale e gare verificherà la presenza della documentazione richiesta ai sensi del DPR 445/2000 

e la regolarità della presentazione delle manifestazioni di interesse pervenute. 

 

Il RUP nominato è arch. Alessio Azzopardi. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della società: https://civitavecchia.portmobility.it/it/bandi-di-

gara-corso  

 

Allegati: Modello dichiarazione manifestazione di interesse. 

 

         Il Presidente 

          avv. Edgardo Azzopardi 

 

Trattamento dei dati personali: 

I dati personali delle parti e dei rispettivi dipendenti e collaboratori sono trattati per lo svolgimento delle attività 

concordate. Il trattamento avviene per le finalità e secondo le modalità indicate nelle informative privacy 

allegate al presente contratto. Con la sottoscrizione del presente contratto ciascuna delle parti dichiara di 

aver preso visione dell’informativa privacy allegata e si assume l’impegno di fornirla al personale i cui dati 

potranno essere conosciuti nel corso dello svolgimento delle attività. 

 

 


		2022-03-15T17:01:47+0100
	Edgardo Azzopardi




