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MOLO VESPUCCI, SNC – 00053 CIVITAVECCHIA (ROMA) 

Sito Internet www.portidiroma.it  - mail to: autorita@portodicivitavecchia.it 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO 

DENOMINATO “ACCORDO QUADRO CON SUCCESSIVO CONFRONTO COMPETITIVO PER 

IL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO PRESSO PORTO DI CIVITAVECCHIA FINO AL 

15.09.2021”. 

 

PREMESSE 

 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale intende espletare una indagine di 

mercato per l’affidamento dei lavori previsti nell’intervento denominato “accordo quadro con successivo 

confronto competitivo per il servizio di vigilanza e controllo presso porto di Civitavecchia fino al 

15.09.2021”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata, 

senza previa pubblicazione del Bando di Gara, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76 del 

16/07/2020 convertito in Legge con modifiche n.120 del 11/09/2020 e dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 

2.2), della Legge n. 108 del 2021, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art 95 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida dell’ANAC n. 2 

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire candidature, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo questa Amministrazione nel prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti 

da invitare. Pertanto, questa Autorità di Sistema Portuale si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, 

modificare, revocare od annullare il procedimento avviato relativo al presente avviso esplorativo ed a non 

dar seguito alla successiva procedura negoziata in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione senza che in 

detti casi possa essere avanzata pretesa alcuna dagli operatori economici che hanno manifestato interesse 

neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di 

interesse. 

In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara 

di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi od altra 

classificazione di merito.  

Il presente avviso esplorativo, quindi, è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non 

comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori 

economici che per questo Ente procedente ai fini dell’affidamento di cui trattasi. 

 

http://www.portodicivitavecchia.it/
mailto:autorita@portodicivitavecchia.it
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1. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO:  

L’appalto consiste nello svolgimento dei seguenti servizi:  

a) Servizi di vigilanza dei beni di proprietà o in concessione e di tutela del patrimonio aziendale; 

b) Controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature tecnologiche di merci, bagaglio al 

seguito di passeggeri, passeggeri e personale di bordo; 

c) Controllo del materiale di «catering» e delle provviste di bordo; 

d) Vigilanza dei mezzi di trasporto in sosta - navi, imbarcazioni e controllo degli accessi a bordo e al 

sedime portuale;  

e) Vigilanza bagagli abbandonati, oggetti pericolosi, ecc. - ed eventuali situazioni di criticità; 

f) Controllo delle autorizzazioni - tesserini portuali, badge, titoli di viaggio - che consentono 

l'accesso alle aree del sedime portuale e agli impianti portuali, agli equipaggi delle navi, al 

personale portuale ed a qualsiasi soggetto che abbia necessità di accedere a tali aree; 

g) Ogni altro controllo o servizio di vigilanza ritenuto necessario dall’Autorità di Sistema Portuale 

Mar Tirreno centro settentrionale, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche 

potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.  

h) Svolgimento dei servizi di vigilanza e controllo previsti dai piani di sicurezza (PFSP) e (PSP) del 

porto di Civitavecchia; 

i) Disponibilità di impiegare le gpg della società selezionata nel successivo confronto competitivo 

entro un termine di 24 ore dalla richiesta di offerta; 

 

2. Monte ore massimo del servizio – Durata del servizio – modalità di pagamento: 

Il monte ore massimo del servizio previsto è sino a 4.000 ore, da rendersi a favore dell’Autorità di 

Sistema Portuale Mar Tirreno centro settentrionale, in ausilio alla Società in house Port Authority Security 

S.r.l., presso il porto di Civitavecchia, fino al 15.09.2021. 

Si specifica che potranno essere richiesti servizi giornalieri da un minimo di 3 ore sino a un massimo di 

60 ore anche frazionate. 

L’importo orario per lo svolgimento del servizio di cui sopra, è pari ad Euro 20,50 da intendersi fisso 

senza distribuzioni e distinzioni di fascia oraria e senza distinzione tra giorni feriali e festivi. 

Le prestazioni saranno liquidate a misura con pagamento mensile posticipato in base alle ore 

effettivamente prestate. 

Eventuali negligenze, ritardi, mancate prestazioni daranno luogo a applicazioni di penali giornaliere pari a 

€.50,00 per ogni infrazione riscontrata. 

 

3. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO:  

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge 

con modifiche n.120 del 11/09/2020 e dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della Legge n. 108 del 

2021, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e 

delle Linee Guida dell’ANAC n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, con 

Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

determinata avvalendosi del sistema di valutazione indicato nel presente avviso determinato mediante 

l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, come di seguito riportato: 

Elementi qualitativi (offerta tecnica):  max Punti 100 

Elementi quantitativi (offerta economica prezzo/costo fisso):  max Punti 0 
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L’offerta sarà valutata, in base ai criteri e ai punteggi indicati nella successiva tabella. 

La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione 

ai singoli elementi e sub-elementi dell’Offerta tecnica. 

 

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Elementi natura qualitativa 

N. Criteri di valutazione 
Punteggio 

massimo 100 

A 
Disponibilità di impegnare il personale secondo ogni singolo confronto competitivo in 

base alle esigenze settimanali richieste dall’AdSP  
60 punti 

B 

Disponibilità di ulteriore personale da impiegare oltre le esigenze settimanali di cui al 

precedente punto Acon un preavviso di: 

40 punti 
Nessuna disponibilità di personale (punto 0) 

Entro un termine di 6 ore (punti 10) 

Entro un termine di 3 ore (punti 25) 

Entro un termine di 1 ore (punti 40) 

TOTALE PESO PONDERALE OFFERTA TECNICA QUALITATIVA 100 

 

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Elementi natura quantitativa Punti 0 

Elementi di 

valutazione. 
Modalità di valutazione Peso pond 𝑃𝑚𝑎𝑥  

 Elemento economico: prezzo/costo fisso € 20,50/ora 0 

   

TOTALE PESO PONDERALE OFFERTA ECONOMICA  0 

 

TOTALE PESI PONDERALI 100 

 

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 

Sono ammessi alla partecipazione alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 

n. 50/2016. e più specificatamente:  

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 

successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 

produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione 

assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore 

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 

istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.  

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 

prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 

proprio e dei mandanti;  
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e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di 

cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter 

del codice civile;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 

del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

1 inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previsti dall’art. 80 del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

2 inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67, 84, comma 4, e 91, 

comma 6, del D.Lgs n. 159 del 06.09.2011 (Codice delle Leggi Antimafia) 

3 inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 o di ulteriori divieti 

a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

4 Iscrizione al registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per le attività, e/o settori operativi riferiti al servizio 

oggetto della gara. 

 

REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE. 

L’operatore economico che manifesta interesse alla presente procedura deve obbligatoriamente possedere, a 

pena di esclusione: 

Società di vigilanza privata munita di licenza di cui all’art. 134 T.U.L.P.S. 

Società privata di vigilanza abilitata a svolgere servizi di sicurezza sussidiaria in ambito marittimo e 

portuale, munita di guardia particolare giurata e direttore tecnico, certificata ed abilitata ai sensi del Decreto 

Ministeriale Min. Int. 15 settembre 2009, n.154. 

Inoltre l’impiego di personale munito del DECRETO DI NOMINA di “Guardia Particolare Giurata” 

rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell’art.138 del TULPS, che ha frequentato il corso teorico pratico (e relativo 

periodo di affiancamento) previsto dall’allegato D Sezione I, art.1 del Decreto 269 del 2010 e che è idoneo, 

sotto il profilo psico-fisico, a svolgere il servizio in oggetto; l) l’impiego di personale con possesso del porto 

d’armi; m) il possesso delle seguenti certificazioni rilasciate da organismi accreditati - UNI 10891:2008 

(Servizi Istituti di vigilanza privata); 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 

L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Pertanto, le domande di partecipazione e la documentazione richiesta nella successiva procedura negoziata 

dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per 

mezzo della piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco fornitori e delle gare telematiche 

dell’Amministrazione, accessibile al seguente indirizzo: https://portidiroma.acquistitelematici.it.  

A tal fine, gli operatori economici interessati dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere 

alla registrazione online sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle 

procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica. 

Al suddetto indirizzo sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare nonché un servizio 

di assistenza. 

https://portidiroma.acquistitelematici.it/


5 

Tutta la documentazione di gara è visionabile, oltre che sul sito istituzionale dell'Ente 

http://www.portidiroma.it  nella sezione E-Procurement di collegamento alla piattaforma digitale delle gare 

telematiche dell’Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale 

(https://portidiroma.acquistitelematici.it), dove è possibile consultare i dettagli delle gare pubblicate e 

scaricare la sola documentazione amministrativa di gara anche senza effettuare la registrazione e/o Login. 

Ai fini della partecipazione alla presente gara, i concorrenti devono effettuare la registrazione nel Portale di 

qualifica degli operatori economici. Accedendo alla piattaforma di e-procurement 

(https://portidiroma.acquistitelematici.it), sotto la sezione "Guide - Manuali e guide", le istruzioni sono 

riportate nel link denominato "guida alla registrazione preliminare". I concorrenti devono essere in possesso 

dei requisiti informatici ivi previsti. 

Per richiedere supporto tecnico all'iscrizione e partecipazione alle gare telematiche, è possibile contattare la 

società fornitrice della piattaforma di e-procurement, per l’assistenza con le modalità di seguito elencate: 

• Inoltrare un ticket attraverso il sistema di "ticketing" con il quesito o il dettaglio del problema 

riscontrato corredato di eventuali schermate, nell'area "Assistenza tecnica". Attendere la risposta che 

perverrà entro 8 ore lavorative. 

• Per urgenze contattare lo 070-41979 previa apertura di un ticket di assistenza che dovrà essere 

comunicato all'operatore. 

Per informazioni di carattere generale e/o amministrativo: 

• utilizzare il form sotto la sezione contatti 

La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all'indirizzo https://portidiroma.acquistitelematici.it è del tutto 

gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro 

onere o impegno. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la 

Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti 

facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle 

tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni 

caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali mal 

funzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione 

dell’offerta. 

L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della 

procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della 

quale verrà identificato dal Sistema. 

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) 

abilitato a presentare offerta. 

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e 

valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del Sistema 

all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, 

pertanto, direttamente imputabili all’operatore registrato. 

Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla 

piattaforma, fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce “Manuali – Guide”. 

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma telematica si prega di contattare il supporto 

tecnico tramite il sistema di ticket (https://portidiroma.acquistitelematici.it/helpdesk). 

La partecipazione alla presente procedura è consentita, previa identificazione, a tutti gli operatori economici 

interessati in possesso, oltre dei requisiti su menzionati, anche di ulteriori e seguenti requisiti informatici: 

http://www.portidiroma.it/
https://portidiroma.acquistitelematici.it/
https://portidiroma.acquistitelematici.it/
https://portidiroma.acquistitelematici.it/helpdesk
https://portidiroma.acquistitelematici.it/
https://portidiroma.acquistitelematici.it/helpdesk
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a. Configurazione hardware minima per l'accesso al sistema: 

• Memoria Ram 1GB o superiore 

• Scheda grafica e memoria on-board 

• Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori 

• Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s 

• Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, 

stampante, etc.). 

a. Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: 

https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html oltre all’obbligo di aggiornamento del Plugin di Java 

b. c. Possesso di software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura nei documenti tipo (elenco 

indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF. 

c. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli 

operatori economici che intendono partecipare all'appalto devono essere in possesso di un certificato di 

firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori 

tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma l) e 

specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei 

documenti digitali. 

Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lg n. 82/2005 (o legislazione 

equivalente in caso di imprese estere); 

b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della 

procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo; 

c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 

singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, 

ognuno per quanto di propria competenza.  

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante avvengono tramite il sistema telematico e si 

danno per eseguite con l'invio di apposito messaggio al/i concorrente/i destinatari, visionabile in Area 

Messaggi ovvero in Cruscotto Ultimi messaggi ricevuti non letti. Dette comunicazioni saranno trasmesse 

anche all'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente.  

Gli operatori economici che intendano partecipare alla presente procedura concorsuale dovranno accedere 

all'indirizzo https://portidiroma.acquistitelematici.it e dopo aver effettuato il Login - Visualizzata la 

procedura di gara in Home - ultime gare pubblicate ovvero in Bandi di gara, selezionare in dettagli avvia la 

procedura di partecipazione. A questo punto sarà possibile allegare, entro e non oltre il termine di scadenza 

previsto, la documentazione amministrativa richiesta. Completata la fase di caricamento di tutta la 

documentazione, sarà possibile selezionare Trasmetti e conferma la partecipazione e scaricare la relativa 

ricevuta; il sistema genera un messaggio di conferma partecipazione. 

In caso di partecipazione di costituendo RTI, alla voce In che forma desidera partecipare? selezionare, 

nell'anagrafica del concorrente, l’opzione Raggruppamento temporaneo di imprese (A.T.I.) ecc.; il software 

consentirà di inserire il nome del raggruppamento e dei componenti. 

L’operatore economico corrispondente all’utente che ha effettuato il login verrà considerato il capofila 

dell’eventuale raggruppamento. Cliccando su Aggiungi un componente al raggruppamento è possibile 

inserire i dati del/i componente/i.  

https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html
https://portidiroma.acquistitelematici.it/
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Si precisa che il software consente di ritirare la partecipazione fino al momento di avvio della seduta di gara. 

Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori economici 

sono invitati a prendere visione dei manuali-guida disponibili sulla piattaforma. 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati e regolarmente registrati, devono 

presentare i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale 

rappresentante dell’operatore economico concorrente o da suo procuratore, in tal caso va allegata copia 

scansionata della relativa procura: 

1) Domanda di partecipazione da redigersi conformemente al “Modello A”, allegato al presente avviso, 

compilato e sottoscritto in ogni foglio dal legale rappresentante dell’operatore economico; 

 

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante la piattaforma 

telematica di questa AdSP entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 16.08.2021.  

 

Si precisa inoltre che dal giorno 17.08.2021 sino alle 12:00 del giorno  31.08.2021 sarà possibile inoltrare 

la domanda di partecipazione esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo 

protocollo@portidiroma.legalmailpa.it utilizzando il “modello A – istanza di partecipazione” di cui alla 

presente procedura. 

 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse inviate nelle modalità e nei termini sopra 

indicati. 

Non sono ammesse altre modalità di spedizione. 

Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di interesse: 

a) inviate oltre il termine indicato; 

b) che abbiano documentazione incompleta; 

c) non pervenute tramite la piattaforma telematica di questa ADSP sino alle ore 12:00 del 16.08.2021; 

d non pervenute tramite pec all’indirizzo protocollo@portidiroma.legalmailpa.it dal giorno 17.08.2021 sino 

alle 12:00 del giorno  31.08.2021. 

Al fine di provvedere all'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., il concorrente dovrà fornire all’interno del plico (documentazione) l'indicazione di un 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e l'indicazione del domicilio eletto per tutte le 

comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto. 

 

Alla manifestazione di interesse NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA 

ECONOMICA PENA LA MANCATA PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA STESSA. 

 

12. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI E SPEDIZIONE DEGLI INVITI 

 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti verranno invitati a presentare offerta. L'invito alla 

successiva procedura negoziata sarà inoltrato alle imprese che hanno presentato richiesta di ammissione alla 

selezione, tenuto conto dei requisiti previsti nel presente avviso. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora pervenga un numero limitato di domande di partecipazione, 

di invitare ulteriori operatori economici. 

I nominativi degli operatori economici selezionati non verranno resi noti, né saranno accessibili, prima della 

scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento 
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del diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee Guida emanate 

dall’A.N.A.C. (Cfr. “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”). 

L'Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà, ai sensi dell’art. 75, comma 3, D.Lgs n. 

50/2016, ad inviare il disciplinare di gara, trasmessa a mezzo p.e.c. direttamente dalla piattaforma telematica 

https://portidiroma.acquistitelematici.it, a partecipare alla procedura negoziata prevista dell’art. 1 comma 2 

lettera b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge con modifiche n.120 del 11/09/2020, 

esclusivamente alla casella di posta elettronica indicate dall'operatore economico in fase di registrazione. 

L’accesso agli atti da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse potrà avvenire nel 

rispetto di quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016. 

Ai soggetti invitati verrà richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione, di cui al 

precedente punto 10 del presente avviso, in sede di presentazione dell’offerta economica. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avverrà, così come indicato all'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore 

del decreto di cui all'articolo 81, comma 2 del codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso 

disponibile dall' Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, 

ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal 

comma 3 del citato art. 6-bis. 

 

13. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI: 

Il presente avviso sarà pubblicato sul profilo del Committente sotto la sezione “Amministrazione 

Trasparente” – Bandi e Contratti e sul sito dalla piattaforma telematica 

https://portidiroma.acquistitelematici.it .  

Per informazioni e chiarimenti è possibile prendere contatto con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centro Settentrionale presso: Ufficio Gare e Contratti e-mail ufficiogare@portidiroma.it fino a tre 

giorni prima della scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse. 

 

AVVERTENZE 

 

1) Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma questa Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centro Settentrionale intende acquisire esclusivamente le manifestazioni di interesse al fine 

di individuare gli operatori economici da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Esso è finalizzato ad una 

indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questa Autorità di 

Sistema Portuale che sarà libera di seguire anche altre procedure. Si precisa che la presente fase non 

costituisce in capo ai soggetti manifestanti interesse alcun diritto e/o affidamento sul successivo invito alla 

procedura. 

2) Questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale si riserva di interrompere in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

3) Questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale si riserva, inoltre, di 

procedere all’invito a presentare l’offerta anche in presenza di una sola istanza di manifestazione di 

interesse. 
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4) La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad 

essere invitati a presentare un’offerta. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce in capo ai 

richiedenti la prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’intervento in 

argomento, che invece dovrà essere dichiarato ed accertato da questa Amministrazione in occasione della 

procedura di gara.  

5) Le dichiarazioni effettuate con il “Modello A” sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in 

forma di autocertificazione. Pertanto, eventuali dichiarazioni mendaci o false, rilevate nel corso delle 

verifiche previste ai sensi di Legge, verranno segnalate a norma di Legge, ferma la responsabilità penale del 

dichiarante. 

6) In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, il diritto di 

accesso all’elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse, all’elenco degli operatori 

economici che saranno invitati a presentare offerta ed all’elenco degli operatori economici che avranno 

presentato offerta sarà differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. 

Agli operatori economici la cui richiesta di invito sia respinta sarà consentito l’accesso all’elenco dei 

soggetti che hanno manifestato il loro interesse dopo la comunicazione ufficiale da parte dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale dei nominativi dei candidati da invitare. 

7) Le comunicazioni di interesse rilevante per i potenziali partecipanti alla gara verranno pubblicate sul sito 

www.portidiroma.it, sezione Bandi di Gara in corso. I concorrenti sono tenuti a consultare il sito 

frequentemente al fine di acquisire eventuali aggiornamenti. La pubblicazione di tali informazioni e 

convocazioni avrà valore di notifica agli effetti di Legge. 

8) Per i soggetti sorteggiati ed invitati alla procedura negoziata, in caso di mancata comprova dei requisiti 

autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti disposizioni di Legge, alla denuncia all’Autorità 

Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all’ANAC.   

 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

Tutti i dati forniti dai soggetti interessati sono raccolti e trattati esclusivamente per la presente 

manifestazione d’interesse nel rispetto dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs n. 196/2003 integrato con le 

modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

 

Responsabile del Procedimento: Dott. Giantelemaco Perticarà 

 

Allegati: 

a) Modello “A” fac-simile domanda di manifestazione di interesse; 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Giantelemaco Perticarà 
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