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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO A FINI MERAMENTE ESPLORATIVI PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI AD ESEGUIRE LA FORNITURA DI MATERIALE 
INERTE NELL’AMBITO DEI LAVORI PER LA “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CALATA AD 
USO CANTIERISTICO NAVALE E LA CONTESTUALE SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO 
MOLINASSI, PRESSO GENOVA - SESTRI PONENTE”. 

 
 

1) Presupposti giuridici: 
 
Con legge 27.12.2019 n. 160 “legge di bilancio 2020”, art. 1 comma 72 sono stati finanziati per 
480 milioni di euro alcuni interventi nell’ambito della Città di Genova, tra cui la razionalizzazione 
dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente (c.d. ribaltamento a mare 
di Fincantieri) ed è stato modificato l’art. 9 bis del  D.L. 28.9.2018 N. 109 convertito in L. 
130/2018, estendendo anche a questi interventi le modalità realizzative in deroga di cui all’art. 1; 
 
Pertanto il c.d. ribaltamento a mare di Fincantieri verrà eseguito “in deroga ad ogni disposizione di 
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. lgs. 6.9.2011 n. 159, nonché dei vincoli 
inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea.” 
 

 . 

2) Natura dell'avviso: 
 

Il presente avviso è propedeutico all’individuazione di potenziali fornitori di materiale inerte (come 
meglio indicato in  seguito) a favore del soggetto aggiudicatario dell’appalto per l’esecuzione delle 
opere relative alla “Realizzazione della nuova calata ad uso cantieristico navale e la contestuale 
sistemazione idraulica del rio Molinassi, presso Genova - Sestri Ponente”. 
 
La risposta al presente avviso, ed i relativi dati forniti confluiranno nella progettazione 
dell’intervento di lavori sopra indicato, che verrà messo a gara. 
Pertanto la presente indagine di mercato non costituisce alcun impegno per l’Amministrazione, né 
costituisce alcun diritto all’esecuzione della fornitura per gli operatori che avranno manifestato 
interesse. 
 

 

 

3) Amministrazione proponente: 
 

Comune di Genova – Direzione Infrastrutture e difesa del suolo 
Responsabile del Procedimento: Ing. Stefano Pinasco; 
Referente per questa fase del procedimento: ing. Cristina Barabino; 
. 
 
 

4) Elementi della procedura: 
 

Oggetto e caratteristiche della fornitura: fornitura, comprensiva del trasporto via mare, di materiale 
litoide inerte compatibile, dal punto di vista ambientale, con la realizzazione di riempimento calata 
a mare 

 Volume complessivo fornitura inerti: non inferiore a 1.200.000 m3; 

 Volume mensile minimo da garantire in cantiere a Sestri Ponente - Multedo: 63.000 m3; 

 Numero minimo di giorni consecutivi, suddiviso per singola fase lavorativa, in cui garantire la 
fornitura giornaliera: 

1^ Fase:  22 giorni/mese (periodo ottobre/20 – dicembre 21); 
2^ Fase: 10 giorni mese (periodo febbraio-aprile 22); 
3^ Fase: 22 giorni/mese (periodo aprile-ottobre 24) 

  Caratteristiche chimico-fisiche e curva granulometrica degli inerti oggetto di fornitura: 
o Fuso granulometrico:  
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. 

 0 - 700 mm   
 0-150 mm < 85% 
 0-40 > 25% 
 peso specifico del prodotto nel rispetto del fuso granulometrico di cui 

sopra; 
o Caratteristiche geomeccaniche: 

 Resistenza alla compressione semplice: > 50Mpa 
 Assorbimento d’acqua: < 1%  

o Caratteristiche chimiche/fisiche: 
 Idoneo al riempimento di cassa di colmata in ambiente marino; 
 rispetto delle CSC allegato 5  tabella 1 colonna B; 
 assenza di qualunque contaminazione di origine antropica (aromatici, 

IPA, idrocarburi in genere, pesticidi, ecc.) nonché privo di amianto; 

  
CPV (Vocabolario Comune Appalti): 14212000-0 

 
 

Luogo e modalità di esecuzione della fornitura: conferimento, esclusivamente via mare, degli inerti 
presso il sito di destinazione ubicato all’interno dell’area del porto Petroli di Genova – Multedo; si 
precisa che il materiale litoide in una prima fase potrà essere scaricato in cassa di colmata 
direttamente dal mezzo nautico mentre nelle fasi successive dovrà essere posizionato mediante 
mezzi cingolati dotati di pala per riempire il bacino. 

 
Il  materiale litoide oggetto di fornitura dovrà avere origine da approvvigionamenti da materiale di 
cava già disponibile alla data di riscontro alla presente indagine di mercato e non estratto 
appositamente (esempio: materiale lapideo derivante dalle operazioni di taglio del marmo per uso 
ornamentale); il materiale approvvigionato dovrà essere compatibile dal punto di vista ambientale 
per la realizzazione di riempimento calata a mare. 

 

 

5) Requisiti di partecipazione: 
 

- Requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- Iscrizione alla Camera di commercio o, se non stabilito in Italia, dichiarazione giurata o 

secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
- Iscrizione alla white-list della Prefettura di competenza in corso di validità;  

- Disponibilità di almeno una cava con materiale già disponibile alla data di riscontro alla 

presente indagine di mercato e non estratto appositamente; 

- Disponibilità ad effettuare le forniture via mare con le tempistiche indicate sopra; 

- Disponibilità di un adeguato numero di mezzi nautici in caso di affidamento della fornitura da 

parte dell’aggiudicatario dei lavori; 

- Disponibilità ad effettuare la fornitura H24 7/7 giorni. 
 

 

6) Termine e Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 
 

La presentazione della manifestazione di interesse deve avvenire entro il 7 marzo 

2020. 
 

La manifestazione di interesse da parte dell'operatore economico deve pervenire entro tale 

termine, via pec,  a: Comune di Genova – Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – Via 

di Francia 1 – 16149 Genova – PEC: comunegenova@postemailcertificata.it.  
 

 

La manifestazione .di interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico 

utilizzando l'apposito modello denominato "Manifestazione di interesse", allegato al presente 

avviso. 

L'operatore economico che presenta la manifestazione d'interesse dovrà essere in 
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possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti dal presente avviso, dichiarando gli 

stessi nel modello "Manifestazione d'interesse" che, quindi, debitamente compilato, dovrà 

essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore 

economico che presenta la manifestazione d'interesse e che rende le dichiarazioni ivi 

contenute, o manualmente con allegata copia della carta d’identità. 
 

 

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d'interesse presentate 

nel caso in cui il modello "Manifestazione di interesse": 

- manchi; 

- non sia firmato digitalmente o manualmente con allegata copia di documento di identità in 

corso di validità; 

- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del 

potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se 

entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di 

interesse; 
 

 

7) Ulteriori informazioni 
 

Per ulteriori informazioni sulla presente procedura, è possibile contattare il competente 

ufficio ai seguenti recapiti mail: direzioneopereidrauliche@comune.genova.it 

I soggetti che partecipano alla consultazione indicano se i contributi forniti contengono 
informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti 
aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione 
del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla 
consultazione. L’ Amministrazione assicura la segretezza di tali dati, che potranno venir forniti 
esclusivamente al soggetto aggiudicatario della realizzazione delle opere. 
Gli altri dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 

30/6/2003, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto. 

Le imprese partecipanti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del  

Decreto stesso. 

 
                                                                          IL RUP 

(Ing. Stefano Pinasco) 
 

                                                                    (documento firmato digitalmente) 
 


