Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
via Leonardo da Vinci, n. 161 – 90145 PALERMO
Servizio 8 - Infrastrutture Marittime e Portuali
PEC: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
Servizio 8 - N° di prot. 47755 del 14 settembre 2021

AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO, finalizzata
all'affidamento, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lettera a) e art. 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, integrato dalle modifiche e dai correttivi apportati
dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 come novellato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito con modificazioni con la legge 14 giugno 2019 n. 55 e del decreto – legge n. 76 del 16 luglio
2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante le “Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale”, per l’Acquisto di n. 2 unità navali ROPAX Classe A da adibire al
trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti e merci pericolose in colli e autocisterne.
Codice Unico del Progetto (CUP)

Codice Identificativo della Gara (CIG)

G60G21000000001

Data di scadenza ricezione consultazione preliminare di mercato: 2 novembre 2021 ore 13:00
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che con decreto a contrarre n. 2620 del 14 settembre 2021, il Dirigente Generale del
Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, intende conoscere, attraverso una
consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del Codice degli Appalti approvato con decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a cui possono prendere parte, esperti, partecipanti al mercato e autorità
indipendenti, derivando tali definizioni da quelle di “independent experts or authorities or market participants” dell’articolo 40 della Direttiva 24/2014/UE; i costi della fornitura, il capitolato d’oneri, riferito al capitolato tecnico (prestazionale) più il disciplinare di gara che regola le condizioni giuridiche di partecipazione. I
soggetti che intendono partecipare alla consultazione, forniranno relazioni, dati e documenti idonei a prestare il più fondato apporto conoscitivo e informativo all’amministrazione, relativamente all’individuazione
del fabbisogno o delle soluzioni tecniche e/o organizzative idonee a soddisfare esigenze funzionali della
stazione appaltante, per la costruzione di unità navali ROPAX Classe A;
che il presente avviso non comporta la predisposizione di graduatorie, l'attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito ma è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di ulteriori
informazioni dagli Operatori Economici, circa i prezzi e le condizioni da tenere in considerazione per la
nuova gara, nonché di preselezione degli Operatori Economici, da invitare alla procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, del Codice degli Appalti;
che la consulenza è prestata gratuitamente, anche relativamente ai costi e alle spese sostenute;
che l'Ufficio sì riserva l'insindacabile facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura
relativa al presente avviso e di non dare seguito all'indizione della procedura di gara di che trattasi senza
che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla selezione;
Tutto ciò premesso, si rende noto che questo ufficio intende consultare operatori economici, esperti, e
autorità indipendenti, derivando tali definizioni da quelle di “independent experts or authorities or market
participants” dell’articolo 40 della Direttiva 24/ 2014/UE; per conoscere i costi della fornitura, il capitolato
d’oneri, riferito al capitolato tecnico (prestazionale) più il disciplinare di gara che regola le condizioni
giuridiche di partecipazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai
sensi dell’art. 63, del Codice degli Appalti.

I soggetti che intendono partecipare alla consultazione, forniranno relazioni, dati e documenti idonei a
prestare il più fondato apporto conoscitivo e informativo all’amministrazione, relativamente
all’individuazione del fabbisogno o delle soluzioni tecniche e/o organizzative idonee a soddisfare esigenze
funzionali della stazione appaltante, per la costruzione di unità navali ROPAX Classe A da adibire al
trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti e merci pericolose in colli e autocisterne.
A tale fine è;

INDETTA
una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del Codice degli Appalti approvato con
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a cui possono prendere parte, esperti, partecipanti al mercato e
autorità indipendenti, derivando tali definizioni da quelle di “independent experts or authorities or market
participants” dell’articolo 40 della Direttiva 24/2014/UE; i costi della fornitura, il capitolato d’oneri, riferito al
capitolato tecnico (prestazionale) più il disciplinare di gara che regola le condizioni giuridiche di
partecipazione. I soggetti che intendono partecipare alla consultazione, forniranno relazioni, dati e
documenti idonei a prestare il più fondato apporto conoscitivo e informativo all’amministrazione,
relativamente all’individuazione del fabbisogno o delle soluzioni tecniche e/o organizzative idonee a
soddisfare esigenze funzionali della stazione appaltante, per la costruzione di unità navali ROPAX Classe
A.
Il presente avviso per la consultazione preliminare di mercato, sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 29 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso la pubblicazione:
• sul sito del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;
• sulla piattaforma telematica dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 8, comma
1, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
legge 6 luglio 2012, n. 94;
• sulla piattaforma telematica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sezione Bandi di gara e
contratti.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
arch. Carmelo Ricciardo
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ALLEGATI:
1) Gli elaborati grafici di progetto

2) Specifiche tecniche delle navi (in lingua italiana ed inglese)

