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AVVISO DI MANIFESTAZONE DI INTERESSE

1) La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona per conto del Comune di Cairo 
Montenotte  intende  espletare  un'indagine  di  mercato  propedeutica  alla  procedura 
negoziata per  l'affidamento  del lavori di miglioramento delle strade di accesso ai terreni 
agricoli e forestali della Valle del Rio Ferranietta e della riserva regionale dell'Adelasia. 

2) IMPORTO DELL'APPALTO e  CORRISPETTIVO:  l’importo  a  base  di  gara  è  pari  a 
complessivi  284.999,93€,  di  cui Euro 279.999,93 per lavori soggetti  a ribasso ed Euro 
5.000,00  per  costi  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  oltre  IVA  di  legge.  La 
manodopera viene quantificata dalla Stazione Appaltante in complessivi Euro 59.999,99

Tabella descrittiva delle lavorazioni 

LAVORAZIONE LAVORAZIONI 
RICONDUCIBIL

I ALLA 
CATEGORIA

CLASSE QUALIFICAZION

E 
OBBLIGATORIA 

(SI/NO)

IMPORTO % SUBA

PPALT

O

Strade,  autostrade, 
ponti,  viadotti,  linee 
tranviarie, 
metropolitane, 
funicolari,  piste 
aeroportuali  e 
relative  opere 
complementari

OG3 I Si 279.999,93 100,00
%

40,00
%

Totale 279.999,93 100,%

3) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Cairo Montenotte. 
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4) PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
per la scelta del contraente si procederà mediante proceduta negoziata ai sensi  dell’art. 
36, co 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. assumendo quale criterio di selezione delle  
offerte quello del minor prezzo rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi 
dell'articolo 36, comma 9-bis del Codice.

La  Stazione  Appaltante  utilizza  la  Piattaforma  SINTEL,  sistema  di  intermediazione 
telematica,  della Regione Lombardia,  alla  quale è possibile  accedere attraverso il  sito 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. Pertanto, gli Operatori  Economici interessati  a 
partecipare alla  procedura  di  gara devono registrarsi  nell'“Elenco Fornitori  Telematico”  
della  suddetta  piattaforma,  accreditandosi  obbligatoriamente  per  la  Provincia  di 
Savona, per una delle attività (cod. ATECO/cod. C.P.V.) riconducibili alla natura dei lavori 
oggetto della procedura.

La  registrazione  alla  piattaforma  SINTEL  è  gratuita  e  non  comporta  all’operatore 
economico che la richiede l’obbligo di presentare offerta, né alcun altro onere o impegno. 

Per  la  suddetta  registrazione  e  le  modalità  di  presentazione  della  manifestazione 
d’interesse,  l’operatore economico dovrà fare riferimento ai  manuali  “Modalità tecniche 
utilizzo piattaforma SINTEL” nella sezione dedicata agli Operatori Economici, all'indirizzo 
internet sopra indicato e usato per accedere al portale Aria Lombardia Piattaforma Sintel,  
sezione  Help  guide  e  manuali  o  contattare  il  Contact  Center  di  Aria  S.p.a.  al  n.  
800.116.738. 

5) DURATA:  L'appalto avrà la durata di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla 
data del verbale di consegna dei lavori.

6)  REQUISITI:  Possono  presentare  manifestazione  di  interesse  i  soggetti  che  non 
incorrono nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 
s.m.i.  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  83  del  medesimo  decreto  e,  nello 
specifico:

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, Agricoltura per settore 
di attività adeguato all’affidamento dei lavori;
-  possesso dell'attestazione,  rilasciata  da  società  organismo di  attestazione (SOA) 
regolarmente  autorizzata,  in  corso  di  validità,  che  documenti  la  qualificazione  in 
categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, nello specifico: OG3 classe I.
-  iscrizione all’elenco telematico  della  piattaforma SINTEL:  gli  operatori  economici, 
come  sopra  indicato,  devono  essere  iscritti  all’”Elenco  dei  Fornitori  Telematici”  e 
qualificati  per l'Ente Provincia di Savona,  all’interno della procedura SINTEL del 
portale Aria S.p.a. della Regione Lombardia. Si rammenta che non è sufficiente per 
l'operatore  economico  essere  accreditato  alla  piattaforma  SINTEL  e  che 
l'operatore  non  accreditato  all'Ente  “Provincia  di  Savona”  non  appare 
nell'elenco  dei  fornitori  telematici  di  questa  Stazione  Appaltante  e  per  tale 
ragione, se pur sorteggiato, non potrà essere invitato alla successiva procedura 
negoziata.

7) SCADENZA E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE: 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto,  inviate da parte degli 
Operatori  Economici  in  possesso  dei  requisiti  indicati  al  punto  precedente  dovranno  
pervenire entro le ore 18.00 del giorno 04 marzo 2020.
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L’invio della manifestazione di interesse dovrà avvenire seguendo le diverse fasi che la  
procedura  guidata  di  SINTEL  mette  a  disposizione  dell’operatore  economico.  Tale 
procedura  consentirà  anche  di  allegare  eventuale  documentazione  ritenuta  utile 
dall'operatore economico e di procedere all’invio. 

L'Operatore  Economico  troverà  le  dichiarazioni  necessarie  alla  manifestazione  di 
interesse  tra  la  documentazione  caricata  dalla  Stazione  Appaltante  all’interno  della 
procedura  SINTEL.  Dopo  la  compilazione  e  la  sottoscrizione  digitale,  dovrà  inviarla 
attraverso  il  portale.  Il  documento  generato  dalla  procedura,  sottoscritto  digitalmente 
dall'operatore economico ed inviato, ha valenza di manifestazione di interesse.

PRECISAZIONE IMPORTANTE PER LA PROCEDURA TELEMATICA SINTEL

Alla domanda di ammissione alla presente selezione NON dovrà essere allegata, A 
PENA DI ESCLUSIONE, alcuna offerta economica.

Nel  campo “offerta  economica”,  l’operatore economico dovrà indicare il  valore “1” 
(uno). Tale valore non andrà preso in considerazione poiché ha la sola funzione di  
consentire l’invio della manifestazione d’interesse in piattaforma.

Ogni valore inserito diverso da 1 (uno) non sarà tenuto in considerazione e pertanto  
comporterà l’esclusione dell’operatore economico dalla selezione.

Non  saranno  inoltre  prese  in  considerazione  e  quindi  verranno  escluse dalle  fasi 
successive di negoziazione le manifestazioni d’interesse: 

- inviate oltre il termine indicato; 
- non sottoscritte digitalmente; 
- presentate con modalità diverse da quelle richieste; 
- che non soddisfino il possesso dei requisiti richiesti.

8)  CRITERI  E  MODALITA’  DI  SELEZIONE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA 
INVITARE ALLA SUCCESSIVA RICHIESTA DI OFFERTA

Il presente avviso è da considerarsi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante 
per la Stazione Appaltante, finalizzato alla raccolta di manifestazione d’interesse da parte  
degli Operatori Economici interessati.

La  presentazione  della  candidatura  non  genera  alcun  diritto  o  automatismo  di  
partecipazione a questa come ad altre procedure di affidamento.

Saranno invitati alla procedura n. 10 (dieci) operatori Economici tra i Soggetti che hanno 
presentato la manifestazione di interesse.

Nel  caso di  presentazione di  un numero di  manifestazioni  di  interesse superiore a 10 
(dieci),  la Stazione Appaltante effettuerà il  sorteggio pubblico il  giorno  05 marzo 2020 
alle ore 09:00 presso la sede della Provincia di Savona, in Via Sormano 12, Savona (SV). 

Poiché  la  Stazione  Appaltante  non  ha  modo  di  verificare  preventivamente  alle 
operazioni di sorteggio se l'operatore economico è accreditato nell'Elenco Fornitori 
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dell'Ente Provincia di Savona, in via precauzionale procederà al sorteggio di n. 15 
(quindici)  operatori  e saranno invitati  alla  successiva procedura negoziata solo i 
primi  10  (dieci)  operatori  accreditati,  secondo l'ordine  di  sorteggio  proposto dal 
sistema. 

Dell'esito  ne  sarà  data  comunicazione,  a  tutti  gli  Operatori  Economici  che  avranno 
manifestato  interesse  attraverso  l’apposita  funzione  prevista  in  piattaforma 
“COMUNICAZIONI PROCEDURA”. Sarà comunque pubblicato il verbale della seduta, sul 
sito web della Provincia di Savona.

In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante  
ha la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento.

 
Le successive lettere di invito alla procedura di gara e i relativi documenti di gara, nonché 
gli  elaborati  del  progetto  esecutivo,  verranno  trasmessi  agli  Operatori  Economici 
individuati, sempre attraverso la piattaforma SINTEL del portale Aria S.p.a. della Regione 
Lombardia.

9) ALTRE INFORMAZIONI:
a) l'Ente si riserva, in sede di procedura negoziata, di definire con maggior dettaglio le 

prestazioni oggetto d'appalto mediante modifiche ed integrazioni al capitolato con 
previsione di eventuali ulteriori richieste aggiuntive o diversificate rispetto a quanto 
riportato nel presente avviso;

b) per chiarimenti in merito alla procedura di gara, rivolgersi ai numeri telefonici entro 
e non oltre le ore 12.00 del giorno 04 marzo 2020, ai numeri 019 8313.303 - 390 –  
378  (Stazione  appaltante  della  Provincia  di  Savona),   pec: 
sua.sv@pec.provincia.savona.it.

c) la  disciplina dettagliata  e le norme speciali  relative all'aggiudicazione in oggetto 
saranno contenute nella lettera d'invito / disciplinare;

d) il  Responsabile del procedimento relativo alla presente indagine di mercato è la 
dott.ssa  Elisa  Sanguedolce,  Funzionario  della  Stazione  Unica  Appaltante  della 
Provincia di Savona;

e) il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n.  
50/2016 è il Funzionario del Settore , l'Ing. Maurizio Lo Faso.

RIEPILOGO ALLEGATI:
Allegati
– Capitolato Speciale d'Appalto
– Computo metrico estimativo. 

Il Funzionario Amministrativo
(dott.ssa Elisa Sanguedolce)
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ALLEGATO A
                     Informativa sul trattamento dei dati personali

(Regolamento UE 2016/679)

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 (di seguito anche “GDPR”), il trattamento dei 
dati  personali  sarà improntato ai  principi  di  correttezza,  liceità  e trasparenza e tutelando la  riservatezza e i diritti  
dell'interessato.

La presente  informativa  è destinata  a  coloro  che presentano istanza di  partecipazione e offerte  per le  gare  
d'appalto bandite dalla Provincia di Savona e dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, SUA-
SV.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), si informa che:

 Il  conferimento dei  dati  alla Provincia di Savona (Titolare del  trattamento) è obbligatorio per  il  corretto 
espletamento delle procedure e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'esclusione dalle medesime.

 La base legale per il Trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l’articolo 6, paragrafo  
1, lettere b), c), e) del GDPR.

 Il trattamento dei  dati sarà effettuato su supporti sia elettronici sia cartacei. I dati personali saranno trattati per 
tutto il tempo connesso alla gestione del procedimento di gara e per le fasi dell'appalto. Successivamente i 
dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della  documentazione 
amministrativa. 

 Possono venire a conoscenza dei dati  il  Segretario/Direttore Generale,  i  Dirigenti  nonché le altre  persone 
fisiche opportunamente nominate come soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento.

 I dati saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, e delle altre  
disposizioni in materia.

 I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di  
elaborazione delle informazioni strumentali allo svolgimento della procedura di gara e possono essere 
comunicati ad altre Pubbliche amministrazioni per l’accertamento delle dichiarazioni rese dal candidato 
ex D.P.R. n. 445/2000. I dati non saranno diffusi.

 I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, salvo che ciò sia  
necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per motivi di interesse pubblico. 
In  ogni  caso  l’eventuale  trasferimento  verso  Paesi  terzi  sarà  effettuato  nel  rispetto  delle  previsioni 
normative di cui agli articoli 44-49 Regolamento UE 2016/679.

Diritti dell’interessato 

È possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti di  
cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento 2016/679, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o  
l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il  blocco di quelli trattati in  
violazione di legge, il diritto di opporsi in tutto o in parte, al loro trattamento nonché di proporre reclamo al Garante per 
la Protezione dei Dati Personali.

Modalità di esercizio dei diritti 

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una raccomandata 
a.r. all’indirizzo del Titolare, nella persona del suo legale rappresentante (Presidente della Provincia, Via Sormano 12,  
17100 Savona, segreteria.presidenza@provincia.savona.it),  oppure contattando il Responsabile per  la protezione dei 
dati  personali  nella  persona  dell’avv.  Cristiano  Michela  all’indirizzo  di  posta  elettronica: 
c.michela@avvocatipacchiana.com.

Titolare, responsabile e autorizzati 
Il  Titolare  del  trattamento  è  la  Provincia  di  Savona,  con  sede  in  Savona,  Via  Sormano  n.  12,  indirizzo  PEC:  
protocollo@pec.provincia.savona.it.  L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e dei  soggetti autorizzati è 
pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.savona.it.       
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