
   

 

Prot. n. 326536 
 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVAMPING 
ELETTROMOTRICE A6 “EX SPOLETO - NORCIA” CIRCOLANTE SULLA FERROVIA GENOVA 
CASELLA PER CONTO DELLA SOCIETA’ A.M.T. – AZIENDA MOBILITA’ E TRASPORTI S.P.A. 
DI GENOVA 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 
DENOMINAZIONE INDIRIZZI e PUNTI di CONTATTO: 
COMUNE DI GENOVA – ente locale territoriale. 
 

  Indirizzo internet www.comune.genova.it 
  URL: http://www.comune.genova.it/content/suac-gare-e-contratti-servizi 

 
Informazioni di carattere amministrativo: STAZIONE UNICA APPALTANTE - Via Garibaldi 9 Ge-
nova 16124 Tel. 0105572781/2819 posta elettronica certificata:acquisticomge@postecert.it. 
 
Codice NUTS ITC33 
 
Trattandosi di procedura aperta gestita in forma interamente telematica si invitano i concorrenti ad 
effettuare le richieste tramite il portale di gestione della gara: 

 
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti 
 
Responsabile del procedimento: Ing. Giampiero FABBRI, in servizio presso la Società A.M.T. – 
Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A., con sede in Via Montaldo 2 16137 GENOVA, n. iscrizione Re-
gistro delle Imprese 1871, codice fiscale / partita IVA 03783930104; 
 
Responsabile del sub procedimento di Gara, designato ai sensi dell’art. 31 comma 14 del D.Lgs. 
50/2016: Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO, Dirigente presso la STAZIONE UNICA APPALTANTE 
DEL COMUNE,  posta elettronica certificata: acquisticomge@postecert.it. 

 
OGGETTO, DURATA, IMPORTO DELL’APPALTO ED OPZIONI: in esecuzione della 
determinazione dirigenziale n. 2020-152.4.0-304 del 28/10/2020, la STAZIONE UNICA 
APPALTANTE DEL COMUNE, per conto della Società A.M.T. – Azienda Mobilità e Trasporti 
S.p.A., ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta telematica, ai sensi degli 
artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 (codice), finalizzata all’affidamento del servizio di revamping elettro-
motrice A6 “ex Spoleto - Norcia” circolante sulla ferrovia Genova Casella, in un unico lotto, per la du-
rata indicativa di 365 giorni solari e per l’importo complessivo a base di gara di Euro 508.300,00, one-
ri per la sicurezza da interferenze pari a zero, oltre I.V.A.; i costi della manodopera sono stimati in 
Euro 66.880,00. 
 
CIG 8463208C2B 
CUP H49C18000020001 
CPV 50223000-4 
 
La durata del contratto è indicativamente di 365 giorni solari a partire dalla data di inizio validità del 
contratto. 
 
La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell’art. 58 del Codi-
ce) mediante la piattaforma di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile 
all’indirizzo web: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti 
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PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 
Il presente appalto soggiace alla convenzione di servizio sottoscritta in data 12 aprile 2019  tra il 
Comune di Genova ed i soggetti aderenti alla Stazione Unica Appaltante del Comune (cronologico 
n.119), in esecuzione della convenzione sottoscritta - tra gli altri - dal Comune di Genova e la 
Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018. 
 
 
CONTRATTO 
I concorrenti vengono edotti che l’impresa aggiudicataria provvederà a stipulare il contratto 
conseguente alla presente procedura con la citata Società A.M.T. – Azienda Mobilità e Trasporti 
S.p.A.; i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con la società stessa, non essendo 
prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra l’impresa aggiudicataria e rispettivamente il 
Comune di Genova e la predetta Società A.M.T. – Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. con riferimento 
a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, all’adempimento delle relative 
obbligazioni, al pagamento dei corrispettivi contrattuali, ad ogni correlata controversia, anche con 
terzi, che possa insorgere. 
 
 
INFORMAZIONI di CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO. 
Finanziamento: fondi a disposizione di Società A.M.T. che vi provvede con mezzi propri di bilancio. 
 
Pagamenti, cauzione definitiva e garanzie: secondo le indicazioni del Capitolato Speciale 
d’appalto approvato con la citata Determinazione Dirigenziale n. 2020-152.4.0.-304 del 28/10/2020. 
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno 
essere registrati su conti correnti dedicati anche in via non esclusiva. I pagamenti relativi alla presen-
te commessa saranno effettuati esclusivamente mediante l’emissione di bonifico bancario presso Isti-
tuto Bancario e Poste Italiane o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei paga-
menti, indicando nella causale il C.I.G. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: condizioni minime e documentazione necessaria per essere 
ammessi disposte nel disciplinare di gara, visionabile e scaricabile unitamente a tutti gli altri docu-
menti propedeutici dal sito https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti 
 
SOGGETTI AMMESSI  E REQUISITI RICHIESTI 
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti di cui all’art. 45 del codice.  
Le Imprese partecipanti dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 
80 codice, anche dei requisiti speciali disposti nel disciplinare di gara ed in particolare all’art. 4.6. 
 
Le modalità di presentazione dell’offerta sono espressamente previste nel predetto Disciplinare; le 
Imprese partecipanti dovranno produrre le dichiarazioni di cui al DGUE, al FAC SIMILE 
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DEL DGUE ed allegare la seguente documentazione 
(oltre ad eventuale documentazione atta a comprovare già in fase di gara il possesso dei requisiti 
speciali autocertificati): 
 
- documentazione comprovante la prestazione della GARANZIA PROVVISORIA  prodotta in 
conformità a quanto stabilito dall’art. 93 del codice e prestata a favore del Comune di Genova – 
Stazione Unica Appaltante del Comune – Via Garibaldi 9 16124 Genova, pari a Euro 10.166,00; 
 
- “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, Deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell’Autorità e suc-
cessivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016. 
In caso di  R.T.I. o di  consorzio (costituendi o già costituiti) il PASSOE deve essere unico 
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ossia riportante l’indicazione di tutte le imprese, mandataria e mandante/i costituenti il rag-
gruppamento; in caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili deve riportare tutte 
le imprese per le quali il Consorzio concorre; 
 
- almeno una dichiarazione di Istituti bancari o Intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93 
attestanti la capacità economica e finanziaria dell’Impresa. 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 comma 9 del codice le carenze di qualsiasi elemento formale 
della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In parti-
colare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta, la stazione appaltante assegna al concor-
rente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichia-
razioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nel caso di inutile 
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del codice, secondo il criterio 
del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara. 
I concorrenti dovranno formulare la propria offerta economica in ottemperanza a quanto disposto nel 
Disciplinare di gara. 
 
L'offerta economica dovrà essere formulata compilando i relativi campi presenti nella Piatta-
forma e ottenendo la generazione automatica del modulo offerta, nonché compilando il Modu-
lo Dichiarazione materia sicurezza protezione lavoratori e propri costi manodopera predispo-
sto da A.M.T. 
 
Non saranno prese in considerazione, e saranno ritenute inammissibili, offerte economiche che su-
perino l’importo a base d’asta ed offerte sottoposte, anche parzialmente, a riserve o condizioni.  
 
Al fine della chiusura della busta economica si invita a valorizzare i campi relativi alla sicurezza 
aziendale e al costo della manodopera 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, fatta salva l’applicazione 
dell’art. 95, comma 12, del codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto.  
 
VARIANTI: Non ammesse  
 
SUBAPPALTO 
Consentito nell’osservanza di quanto disposto dall’art. 105 del codice. I subappaltatori devono pos-
sedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il presente bando è stato trasmesso in via elettronica alla G.U.U.E. in data 28/10/2020, è in corso di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’Albo Pretorio del Comune di 
Genova, per estratto sui quotidiani nonché sui siti internet del Comune di Genova e della Regione 
Liguria.  
 
Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  del 
2/12/2016, le spese relative alla pubblicità legale sui quotidiani e sulla G.U.R.I., quantificate, in via di 
larga massima e salvo conguaglio, in Euro 10.000,00 da ripartirsi proporzionalmente per lotto, sa-
ranno rimborsate dall’aggiudicatario/i. 



   

 

 
Il PLICO telematico, formato secondo le istruzioni contenute nel disciplinare di gara, dovrà pervenire 
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 25/11/2020.  
 
I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla Piattaforma disponibile al 
seguente indirizzo web: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti, ottenendo così le 
credenziali di accesso e inviare tutta la documentazione telematica indicata firmata digital-
mente ove richiesto. 
 
MODALITÀ di APERTURA delle offerte: la procedura si terrà in seduta pubblica il giorno 26/11/2020 
ore 9,30 presso una sala del Comune di Genova (Palazzo Albini – II° piano – sala riunioni). 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Le informazioni inerenti il presente appalto dovranno essere richieste tramite il portale telematico. I 
chiarimenti resi dalla stazione appaltante, nonché le risposte ai quesiti di particolare interesse per tut-
ti i partecipanti verranno resi noti sul portale mediante comunicazione pubblica fino a sei giorni ante-
cedenti la scadenza del bando, purché pervengano entro otto giorni antecedenti la scadenza dei 
termini di presentazione delle offerte. Sarà cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piatta-
forma, per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata 
consultazione. 
 
PROCEDURE DI RICORSO: nanti il T.A.R. LIGURIA - Via Fogliensi 2-4 - 16145 GENOVA - tel. 
0109897100, entro i termini di legge. 
 
 
          IL DIRIGENTE       IL DIRETTORE ad interim 

           Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO            Dott. Gianluca BISSO              

 (documento sottoscritto digitalmente) 

 
 
 

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti

