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STAZIONE UNICA APPALTANTE  

Via Garibaldi 9 Genova 16124  

www.comune.genova.it – PEC garecontratticomge@postecert.it 

 

AVVISO di PROROGA TERMINI  

 

In merito alla procedura aperta avente a oggetto il conferimento in appalto dei servizi di progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica e definitiva per la tratta BRIN-CANEPARI ( Lotto 1 CIG 75901852CF / 

CUP B34J18000220001) e definitiva per la tratta BRIGNOLE-MARTINEZ, (Lotto 2  CIG 7590234B3C / 

CUP B34J18000230001) compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per entrambe 

le tratte, indetta con determinazione dirigenziale della Direzione MOBILITA’ e TRASPORTI n. 2018-

125.0.0.-30 il cui bando è stato inviato alla G.U.U.E il 3/8/2018 e pubblicato sulla Gazzetta n. 2018/S 151-

347213 in data 8/8/2018, pubblicato all’Albo Pretorio dal 3/8/2018 e sulla G.U.R.I Serie V speciale n. 92 del 

8/8/2018, con termine di presentazione delle offerte fissato per il giorno 28 settembre ore 12:00 e prima se-

duta fissata per il giorno 1° ottobre 2018 ore 9,30 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

Con determinazione dirigenziale della Direzione MOBILITA’ e TRASPORTI n. 2018-125.0.0.-39 e per le 

motivazioni ivi contenute sono state apportate modificazioni agli atti di gara, e conseguentemente è stato 

dato mandato alla Stazione Unica Appaltante di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte. 

 

In particolare sono stati apportatati aggiornamenti ai compensi di cui al punto 3 del disciplinare di gara, che 

determinano la seguente modifica ai valori posti a base di gara: 

Lotto 1: Tratta Brin – Canepari importo posto a base di gara ammonta ad Euro 2.422.070,88 al netto di 

oneri previdenziali e assistenziali e IVA 

Lotto 2: Tratta Brignole - Martinez  importo posto a base di gara ammonta ad Euro 781.945,66 al netto 

di oneri previdenziali e assistenziali e IVA 

 

Il nuovo termine perentorio, a pena di esclusione, per la ricezione delle offerte che dovranno pervenire al 

Comune di Genova, Archivio Generale e Protocollo, Piazza Dante 10 - 16121 GENOVA viene fissato nel  

giorno 29 ottobre  entro e non oltre le ore 12.00; oltre tale termine non sarà valida alcuna offerta. 

La procedura si terrà in prima seduta pubblica il giorno 30 ottobre alle ore 10,00  presso una sala del Co-

mune. 

 

Si precisa altresì che il sopralluogo di cui al punto 11  del disciplinare di gara dovrà essere richiesto con le 

formalità ivi disposte entro e non oltre 10 giorni antecedenti la scadenza del nuovo termine per la presenta-

zione delle offerte. 

Gli operatori economici che avessero già effettuato il sopralluogo non dovranno ripetere tale adempimento 

purché, con riferimento al sopralluogo già eseguito, sia garantito il rispetto di quanto indicato dal citato 

punto 11 del Disciplinare di gara, tenuto conto della forma dell’operatore economico che partecipa alla 

procedura di gara. 

 

Resta inoltre invariato quant’altro contenuto nel bando di gara e negli atti di gara precedentemente appro-

vati e pubblicati. 

Il presente avviso di proroga termini è stato inviato alla G.U.U.E. il 27 settembre 2018, affisso all'Albo Pre-

torio del Comune, è in corso di pubblicazione sulla G.U.R.I. ed è scaricabile dai siti internet 

www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it e www.serviziocontrattipubblici.it 

       Il Dirigente  

          Dott.ssa Cinzia Marino                                     

                             (firmato digitalmente) 
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