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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B del D.Lgs n. 50/2016) PER 

SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA “RIQUALIFICAZIONE E 

ADEGUAMENTO DEL PORTO DELLE GRAZIE DI ROCCELLA JONICA” 

CUP N. B79F18000010006 - CIG N.7415329B10 

 

******** 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

INFRASTRUTTURE E SERVIZI AL TERRITORIO 

 

AVVISA CHE 

 

In esecuzione alla propria determinazione a contrarre  n. 66 del 12.03.2018 è stato disposto 

l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla redazione del Progetto 

Definitivo ed  Esecutivo delle opere di “RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PORTO 

DELLE GRAZIE DI ROCCELLA JONICA”, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di 

interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, gli operatori 

economici interessati a partecipare alla procedura negoziata,ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con il presente Avviso, pertanto, si intende 

attivare un'indagine di mercato mediante manifestazione di interesse per individuare 5 (cinque) 

concorrenti, purché in possesso dei requisiti di seguito indicati, che saranno invitati alla suddetta 

procedura negoziata. Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara 

ma è pubblicato con l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare 

offerta per l’affidamento della prestazione di servizio in questione. Le manifestazioni di interesse 

pertanto non vincolano in alcun modo l’Amministrazione Comunale né possono far insorgere nei 

soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione. 

Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 

dell’art. 1336 del codice civile né promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del codice civile. 

L’Amministrazione Comunale 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. Si forniscono di seguito le informazioni e gli allegati utili per presentare la 

manifestazione d’interesse e che costituiranno gli elementi base della successiva documentazione 

di gara. 
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1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Comune di Roccella Jonica - Via C. Colombo, 1 – 890470 Roccella Jonica(RC) 

Telefono: 0964866978 

http://www.comune.roccella.rc.it – Pec: areainfrastrutture.roccellaionica@asmepec.it 
 

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

Ing. Lorenzo Surace – Responsabile Area Infrastrutture e Servizi al territorio del Comune di 

Roccella Jonica 

Via C. Colombo, 1 – 890470 Roccella Jonica(RC) 

E-mail: lorenzo.surace@roccella.it. 

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla 

progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di “RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL 

PORTO DELLE GRAZIE DI ROCCELLA JONICA”. 

Il luogo di esecuzione è in Roccella Jonica, le opere sono localizzate presso il Porto delle Grazie 

di Roccella Jonica. 

 

Più in dettaglio il servizio tecnico riguarda la progettazione definitiva, esecutiva con esclusione 

del  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di tutti gli elaborati e le relazioni 

intese ad ottenere la valutazione di impatto ambientale, la relazione specialistica meteomarina e 

gli elaborati e i calcoli di massima relativi al sistema individuato dall’Ente, con separato avviso, 

per la produzione di energia da moto ondoso. 

Le suddette fasi progettuali fanno seguito allo studio di Fattibilita Tecnico Economico, approvato 

da questa Amministrazione con Del. G.C. n° 44 del 21.03.2017; la stessa, in sede di gara, dovrà 

essere espressamente accettata dall’Affidatario. 

 

4. TIPOLOGIA DEI LAVORI OGGETTO DI PROGETTAZIONE E IMPORTO 

PARCELLARE: 

L’importo presunto degli onorari e spese, per l’espletamento delle prestazioni in oggetto è pari a 

€ 90.346.40 (Euro novantamilatrecentoquarantasei/40) a base d’asta, oltre IVA e contributo Cassa 

Previdenza e Assistenza. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato applicando i criteri 

minimi fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle 

tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016) e stabilendo in tal 

modo un equo compenso per le prestazioni richieste. 

Le categorie di cui si compone l’intervento con i relativi compensi vengono di seguito riportati: 

 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 

CATEGORIA OPERA IMPORTO Grado di Compl. Importo Prestazione 

Navigazione [D.01] 2.000.000,00 0.65 42.240,04 

Edilizia [E.05] 480.000,00 0.65 16.392,12 

Aree Esterne [E.17] 1.300.000,00 0.65 31.714,24 

TOTALE 90.346,40 

http://www.comune.roccella.rc.it/


5. DESCRIZIONE DEI LAVORI OGGETTO DI PROGETTAZIONE: 

 

In sintesi il progetto prevede tre interventi principali: 

(1) l’ampliamento del molo di sopraflutto con incremento della capacità ricettiva di grandi 

imbarcazioni da diporto, avviene mediante l’utilizzo di una tipologia di cassoni portuali – il 

sistema utilizzato che verrà fornito in sede progettuale dall’Amministrazione Comunale ai 

professionisti servirà anche alla produzione di energia da moto ondoso al fine di rendere il 

porto energeticamente free. l’installazione avverrebbe in una struttura portuale posta sul 

litorale jonico (Roccella Ionica) che intende affermarsi nel panorama turistico anche per la 

sua matrice ambientalista. La Proposta, sotto tale profilo, appare costituire un’innovazione 

ingegneristica per un porto turistico-peschereccio; 

(2) una riqualificazione e adeguamento che consenta di migliorare i servizi portuali, con 

attenzione ai profili funzionali ed estetici, attraverso – fra l’altro – la realizzazione di pontili 

tesi a valorizzare la piccola pesca e la pesca turismo, la realizzazione di strutture in legno 

con tecnologia d’avanguardia, e la promozione di scambi intermodali (sistema di 

bike-sharing collegati con la stazione ferroviaria, quest’ultimo alimentato dall’energia 

prodotta dal sistema che sfrutta il moto ondoso ). La Proposta, sotto tale profilo, appare 

costituire una PROSECUZIONE DELLA LINEA DI SVILUPPO DEI SERVIZI; 

(3) la creazione di un polo ambientale, legato a progetti integrati già sviluppati ovvero 

sviluppando nell’intera area di riferimento, unificando in tale polo un centro di recupero 

delle tartarughe “caretta caretta”, la sede di rinomate associazione nel campo ambientale. 

Tutto quanto al fine di  rafforzare le potenzialità turistiche del Porto da intendersi quale porta di 

accesso che dal mare conduce al territorio della Locride, del Parco d’Aspromonte ed in generale 

dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. 

La progettualità richiesta prevede: 

a) la progettualità definitiva la quale dovrà individuare  compiutamente i lavori da realizzare, nel 

rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla 

stazione appaltante e, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo dovrà contenere tutti gli 

elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la 

quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, 

attraverso l'utilizzo dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome 

territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16 dell’art. 23 del Dlgs 50/2016.  

b) la progettualità esecutiva la quale dovrà essere redatta  in conformità al progetto definitivo, e 

dovrà riportare  in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il 

cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppata ad un 

livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, 



dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di 

manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.  

In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera da progettare il RUP , secondo quanto 

previsto dall’articolo 26 del Dlgs , stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei 

vari livelli di progettazione.  

 

L’Affidatario dovrà inoltre coordinarsi, per lo svolgimento dell’incarico, con il professionista 

incaricato dall’Amministrazione per la redazione della V.A.S. in quanto l’opera  rientra infatti 

nella procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e inoltre 

dovrà redarre tutti gli elaborati necessari richiesti dagli Enti preposti a determinarsi in Conferenza 

dei Servizi al fine di ottenere i necessari Nulla Osta. 

 

 

6. PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI: 

I corrispettivi saranno pagati nei modi previsti dal Disciplinare da stipulare con i professionisti e 

comunque il pagamento avverà in una unica soluzione dopo la verifica e validazione del progetto 

esecutivo. 

 

7. SUBAPPALTO: 

L’Affidatario non può avvalersi del subappalto. 

Le attività  relative alla Relazione Geologica e indagini geologiche, alla predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio, per quanto riguarda la Geologia verranno fornite al 

progettista da altro professionista opportunamente incaricato dall’amministrazione comunale. 

 

8. AVVALIMENTO: 

E’ consentito l’avvalimento secondo quanto disposto dall’art. 89 del D.lgs n. 50/2016. 

L’avvalimento è ammissibile con riguardo ai requisiti di partecipazione mentre non può essere 

utilizzato in relazione agli elementi dell’offerta. 

L'istituto dell'avvalimento può essere utilizzato dal concorrente partecipante alla gara, ma non 

dalla sua ausiliaria. Dunque, non è consentito avvalersi di un soggetto che, a sua volta, utilizza i 

requisiti di un altro soggetto (c.d. avvalimento a cascata). 

 

9. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 

Per la presentazione del Progetto Definitivo: 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla stipula del 

contratto. 

Per la presentazione del Progetto Esecutivo: 90 (novanta) giorni consecutivi dall’approvazione 

del progetto definitivo.  

A tali termini saranno applicate le riduzioni offerte in sede di gara. 

La penalità fissata per ogni giorno di ritardo è pari all’1‰ (1xmille) dell’importo contrattuale. 

 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#026


10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: 

Si utilizzerà la procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.lgs n. 

50./2016; la Stazione Appaltante selezionerà tra le istanze pervenute entro il termine indicato, 

numero 5 (cinque) soggetti da invitare a presentare l'offerta. Nel caso in cui le manifestazioni 

d’interesse degli operatori economici siano in numero superiore a quello stabilito, si procederà ad 

effettuare un sorteggio , effettuato tra tutti coloro che hanno manifestato l’interesse purchè in 

possesso dei requisiti. 

L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, lettera b) del decreto 

legislativo n. 50/2016, avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo il miglior rapporto qualità/prezzo determinato sull’importo complessivo dell’affidamento, 

esclusa l’IVA. 

 

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Ai sensi di cui all’art. 46 c. 1 D.L.vo 50/2016 sono ammessi a partecipare alla procedura di 

appalto gli operatori economici in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 D.L.vo 

50/2016 di cui al seguente elenco: 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 

professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, 

e i raggruppamenti temporanei. In particolare: 

1) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti 

negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società 

di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero 

nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice 

civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura 

quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, 

valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; 

2) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro 

quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo 

VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra 

professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o 

direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché 

eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;  

3) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con gli opportuni codici che si 

riferiscono alla gara (codici CPV) stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente 

alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  

4) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti singoli o soggetti di cui alle lettere da 

1) a 3); 

5) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma 

mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di 

ingegneria ed architettura. 

 

 

 

 

 



12. REQUISITI SPECIALI AI SENSI DELL’ART. 83 comma 1 D.L. 50/2016: 

 

12.1) Requisiti di idoneità professionale 

I concorrenti personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione 

dell’offerta, 

dovranno essere in possesso di: 

 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri; 

Iscrizione all’Ordine degli Architetti; 

 

E’ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al 

progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui sopra, fermi 

restando i limiti alle singole competenze professionali. 

Tra i professionisti di cui al comma 14.1 deve essere individuato il soggetto (Professionista e 

persona fisica) che coordinerà le varie figure pofessionali richieste 

Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e 

autorizzate preventivamente dalla Stazione Appaltante. 

 

12.2) Requisiti di capacità economico-finanziaria 

 

Il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.L. 

50/2016, espletati nei migliori tre esercizi disponibili dell’ultimo quinquennio antecedente la 

pubblicazione del bando, per un importo almeno pari a 90.346,40 euro; 

 

12.3) Requisiti di capacità tecnico-professionale 

Lo svolgimento negli ultimi dieci anni di almeno due servizi di ingegneria e di architettura, di cui 

all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 

categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 

contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo complessivo pari all’importo stimato 

dei lavori a base di gara, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a 

tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 

dell’affidamento. 

Ai sensi dell'art. 46 - comma 2 del D. Lgs. 50/2016, le società, per un periodo di cinque anni dalla 

loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi richiesti dal presente avviso anche con riferimento ai requisiti dei soci delle 

società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori 

tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora 

costituite nella forma di società di capitali. 

 

13. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95 C.2 del D.Lgs. 50/2016. 

L’offerta tecnica da valutare si intende composta dalle voci a), b), c) esplicitate al paragrafo 13.1; 

l’offerta economica è rappresentata dalla voce d) al successivo paragrafo 13.2. 

 



CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUITO 

OFFERTA TECNICA (a+b+c) 80 

OFFERTA ECONOMICA (d) 20 

TOTALE 100 

 

L’offerta economica dovrà essere presentata sotto forma di ribasso percentuale. 

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno 

assegnat i con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per 

eccesso o difetto (0,005=0,01). 

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma 

del punteggio ottenuto per l’Offerta Tecnica e da quello ottenuto per l’Offerta Economica. Il 

punteggio tecnico verrà attribuito da una Commissione Giudicatrice nominata, successivamente 

alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016. 

 

13.1) Offerta Tecnica (max 80 punti) 

La valutazione degli aspetti qualitativi dell’offerta tecnica avverrà, da parte della Commissione 

giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri elencati di 

seguito. 

Il merito tecnico attiene all’affidabilità del concorrente rispetto alla prestazione oggetto di 

affidamento nonché alla valutazione dell’offerta presentata nel suo insieme anche in relazione 

alle modalità di svolgimento del servizio nonché dei servizi e delle forniture aggiuntive proposte 

come ricomprese nella offerta presentata. 

Il punteggio massimo attribuibile è di 80/100. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che 

presenteranno una offerta tecnica con valutazione nei parametri a) e b) inferiore a 45/80 (cd. 

clausula di sbarramento) 

 

 

Tabella Offerta Economica 

Criteri e Sub Criteri di Valutazione Sub-Pesi Peso 

Criterio a): PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

a.1 Professionalità valutata con particolare riferimento alla 

capacità progettuale a livello costruttivo e strutturale e 

all’inserimento nel contesto degli interventi svolti. 

25 

50 

a.2 Modalità di svolgimento del servizio con particolare 

riferimento alle soluzioni progettuali adottate nella 

realizzazione di interventi affini sotto i profili: 

- dell’utilizzo di metodologie e/o tipologie costruttive, 

anche innovative, che consentano di conseguire economie di 

tempi in fase di esecuzione dei lavori; 

- della minimizzazione dei costi e dei tempi di 

manutenzione; 

- della durevolezza nel tempo dell'opera e della facilità di 

manutenzione. 

20 

a.3 Completezza, chiarezza espositiva e coerenza della 

documentazione 
5 



Criterio b): CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 

b.1 Struttura tecnico-organizzativa messa a disposizione per lo 

svolgimento del servizio. 7 

20 

b.2 Individuazione ed approccio metodologico alle 

problematiche da affrontare, in riferimento alle 

caratteristiche delle opere da progettare, nonché dei luoghi 

ove è previsto l’intervento, anche in relazione alle tematiche 

relative all’ingegneria marittima e portuale. 

10 

b.3 Completezza, chiarezza espositiva e coerenza 3 

Criterio c): RIDUZIONE PERCENTUALE TEMPISTICA PROGETTAZIONE 

c.1 In riferimento alla Progettazione Definitiva 7 
10 

c.2 In riferimento alla Progettazione Definitiva 3 

 

La stazione appaltante determinerà che l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura 

qualitativa (con la condizione implicita che tale criterio rispetti i principi di proporzionalità, 

trasparenza e che abbia basi scientifiche), avverrà con il sistema del  confronto a coppie tra le 

offerte presentate, sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun 

progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara. 

 

Per quanto riguarda l’offerta sul  ribasso sui tempi di esecuzione della progettazione definitiva 

ed esecutiva, questi non potrà essere superiore al 25% per ogni fase progettuale. 

 

Il punteggio attribuito alle offerte relative alla riduzione percentuale sulla tempistica di 

progettazione viene calcolato tramite un’interpolazione lineare. 

 

In simboli: 

Vai= Ta/Tmax 

Dove 

Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1 

Ta = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a 

Tmax = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 

 

Quando il concorrente a non effettuata alcuno sconto Ta assume il valore 0, così come il 

coefficiente Vai; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Vai assume il valore 1. 

Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. 

 

13.2) Offerta Economica 

 

Criterio d): OFFERTA ECONOMICA 

d.1 concorrenti applicano un ribasso percentuale unico sull’importo stimato del 

corrispettivo complessivo a base di gara, pari a Euro 90.346,40. Non sono 

previste offerte in aumento. 

20 

 

 



L'offerta economica deve essere espressa come ribasso percentuale sull’ importo di € 90.346,40 

euro (Euro novantamilatrecentoquarantasei/40) , posto a base di gara. 

 

La determinazione del coefficiente riferito al solo elemento del prezzo sarà calcolata applicando il 

metodo dell’interpolazione bilineare, utilizzando la seguente formula: 

Ci (per Ai < Asoglia) = X* Ai / Asoglia 

Ci (per Ai > Asogl ia) = X + (1,00 – X)* [(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)] 

 

Dove 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

X = coefficiente di ponderazione pari a 0,90 

 

Il punteggio economico da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene 

moltiplicando V(a) per il punteggio massimo attribuibile cioè 20 punti. 

 

Il punteggio finale per la formazione della graduatoria verrà assegnato con il metodo aggregativo 

compensatore. Il metodo aggregativo compensatore,  si basa sulla sommatoria dei coefficienti 

attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. A ciascun candidato il 

punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula: 

 
dove: 

Pi = Punteggio dell’offerta i-esima 

n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed 

uno. 

 

 

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 

Gli operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta devono inviare la propria richiesta 

utilizzando esclusivamente il modello di domanda confezionato dall’Ente (Allegato A) che viene 

allegato alla presente manifestazione di interesse.  

La Domanda e i relativi documenti aggiuntivi potranno pervenire tramite  posta elettronica 

certificata protocollo.roccellaionica@asmepec.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

26/03/2018; il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario 

di arrivo alla pec del protocollo dell’Ente. 

La Domanda di partecipazione alla manifestazione con la relativa documentazione può essere 

inoltrata anche tramite raccomandata all’indirizzo: Comune di Roccella Jonica – Via C. Colombo, 

1 89047 Roccella Jonica con l’indicazione sulla busta trasmessa del mittente e avente come 

oggetto il seguente: “Manifestazione di Interesse per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei 

lavori di “RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PORTO DELLE GRAZIE DI ROCCELLA 
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JONICA” , ovvero consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente, riportante sempre mittente 

e oggetto, fermo restando che il plico contenente la documentazione richiesta  deve pervenire 

perentoriamente entro le ore 12:00 del giorno 27.03.2018 

Le manifestazioni di interesse pervenute dopo la data sopra indicata non saranno prese in 

considerazione. 

Le manifestazioni pervenute saranno utilizzate soltanto per la procedura negoziata in oggetto. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 

responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non 

pervenga entro il previsto termine di scadenza. 

 

15. INVITO A PRESENTARE L’OFFERTA: 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio, solo ed 

esclusivamente tramite pec della lettera d’invito a presentare l’offerta e di tutta la 

documentazione complementare, a ciascun operatore richiedente e ammesso. 

La Stazione Appaltante, qualora le manifestazioni di interesse presentate e valide siano superiori 

a 5 (cinque), procederà mediante sorteggio pubblico in data 28.03.2018 ore 10:00 presso l’Ufficio 

Infrastrutture e Servizi al Territorio ubicato in Via XXV Aprile n° 25, all’individuazione degli 

operatori da invitare; gli esiti dell’eventuale sorteggio saranno comunicati attraverso il sito web 

istituzionale del comune di Roccella Jonica:  http://www.comune.roccella.rc.it/. 

Ai soggetti invitati verranno resi disponibili sul portale gli elaborati di gara. 

L’Amministrazione si riserva di invitare a presentare offerta anche in presenza di una sola istanza 

di manifestazione d’interesse. 

 

16. PRECISAZIONI: 

I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla gara 

dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un 

organismi incluso nell’elenco pubblico di certificatori, previsto dall’art. 29, c. 1, del D. Lgs. n. 

82/2005, tenuto dal CNIPA (ora DigitPA), nonché del relativo software per la visualizzazione e la 

firma di documenti digitali.  

I concorrenti sono tenuti a controllare che le email certificate e firmate digitalmente non vengano 

respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica. 

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del presente avviso e della successiva 

gara a norma del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

17. INFORMAZIONI: 

Per ulteriori informazioni contattare 

Ing. Lorenzo Surace – Resp. Area Infrastrutture e Servizi al Territorio del Comune di Roccella 

Jonica Telefono: 0964866978 – E-mail: lavoripubblici@roccella.it; lorenzo.surace@roccella.it . 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni sul sto web del Comune di Roccella Jonica e 

all’Albo pretorio comunale, e la sua diffusione verrà espletata nei termini e nei modi di legge. 

 

Roccella Jonica, lì 12 marzo 2018 

 

Il Responsabile dell’Area /R.U.P. 

Dott. Ing. Lorenzo Surace 

mailto:lavoripubblici@roccella.it

