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ID. 4472  Affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica per la sistemazione del 
terminal TPL di Recco e sua connessione con la stazione ferroviaria. CUP D72G19000380001. Avviso 
di manifestazione di interesse. 

 

 

Come indicato in Avviso di manifestazione di interesse si ricorca che gli operatori economici in possesso dei 

requisiti di idoneità e di qualificazione sopraindicati e dei requisiti soggettivi generali di partecipazione alle 

gare (art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50), possono chiedere di essere invitati facendo 

pervenire apposita comunicazione con la quale dichiarano il possesso dei requisiti generali di partecipazione 

e di quelli speciali, mediante la compilazione del modello di manifestazione di interesse predisposto dalla 

scrivente Amministrazione e inserito dalla stessa all’interno della piattaforma “Sintel”, pubblicato sul sito 

istituzionale della Stazione Unica Appaltante, all’Albo Pretorio della stessa e sul sito informatico 

dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Liguria.  

 

Il modello, sottoscritto digitalmente, dovrà essere inviato dall’operatore economico per il tramite della 

Piattaforma “Sintel”. 

 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro i termini indicati nell’avviso di manifestazione ID 4472, 

solo ed unicamente in modalità telematica attraverso la piattaforma di E-procurement “Sintel” utilizzando le 

apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria 

L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceve una comunicazione di conferma attraverso il 

sistema “Sintel” all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 

 

SI FA PRESENTE CHE, AL MODELLO DI CANDIDATURA, NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA 

OFFERTA ECONOMICA.  

SI PRECISA CHE NEL CAMPO “OFFERTA ECONOMICA”, L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ 

INDICARE IL VALORE “0,1”  OPPURE 1 E NON IL VALORE “0” COME SCRITTO NEL TESTO DI AVVISO 

PER MERO ERRORE MATERIALE. TALE VALORE HA LA SOLA FUNZIONE DI CONSENTIRE L’INVIO 

DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN PIATTAFORMA. 

 

Per poter manifestare l’interesse a partecipare e prendere parte alla procedura di indagine di mercato, 

ciascun operatore è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione e la Qualificazione per la Città 

Metropolitana di Genova sulla piattaforma “Sintel” accedendo al sito internet dell’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA S.p.A.), nell’apposita sezione “Registrazione”. 

 

 

Genova,  8 ottobre 2020 


