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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 
DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NONCHE’, CON 
OPZIONE, DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE DELLE “OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE DEL RIO CHIAPPETO 
( O VERNAZZA) CON DEVIATORE NEL TORRENTE STURLA NONCHE’ DELLE OPERE  DI 
SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE STURLA NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA 
DELL’ARENA ED IL PONTE DI VIA DELLE CASETTE” IN COMUNE DI GENOVA 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 
DENOMINAZIONE INDIRIZZI e PUNTI di CONTATTO: 
 
COMUNE DI GENOVA – ente locale territoriale. 
Informazioni di carattere amministrativo: STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE - Via 
Garibaldi 9 Genova 16124 Tel. 0105572335/2292 Fax 0105572779 Codice NUTS ITC33 
sito internet www.comune.genova.it 
posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it  
 
Responsabile del procedimento: Ing. Stefano PINASCO in servizio presso Direzione Opere Idrauli-
che e Sanitarie - Telefono: 0105574901 / Fax: 0105574941 
e-mail: direzioneopereidrauliche@comune.genova.it  
 
Referenti: 
Geom. Giuseppe Scribani in servizio c/o la Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie - Telefono: 
010.5574914 - Cellulare: 335.5699.302 - Fax: 010.5574941 
e-mail: direzioneopereidrauliche@comune.genova.it;  
Geom. Francesco Costa in servizio c/o la Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie - Telefono: 
010.5573691 - Cellulare: 335.8312.608 - Fax: 010.5574941 
e-mail: direzioneopereidrauliche@comune.genova.it; 
 
OGGETTO, VALORE dell’AFFIDAMENTO E OPZIONI: in esecuzione della determinazione dirigen-
ziale della Direzione OPERE IDRAULICHE E SANITARIE n.2017_138.0.0_159 la Stazione Appaltante 
ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016 (codice), al conferimento in appalto del servizio in epigrafe 
CPV 71310000-4 
Codice Gara 6930152 
C.I.G.: 73091483BD; 
C.U.P. B34H17000900001 
MOGE: 17240 
 
Ai sensi dell’articolo 24 del codice, le attività oggetto dell'affidamento sono le seguenti:  
A) Redazione della Progettazione ESECUTIVA dell’opera, del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed attività tecnico-amministrativa connessa alla progettazione, come meglio dettaglia-
to nel capitolato d’oneri;  
B) Direzione lavori e/o Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (Opzionale):  
B1) svolgimento del compito attinente all’ufficio di direzione lavori, ovvero di direttore dei lavori e 
assistenza alla direzione lavori (direzione operativa, ispezione di cantiere), contabilità dei lavori, mi-
sure e attività tecnico-amministrativa connessa alla direzione dei lavori;  
B2) svolgimento del compito di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione a norma del d.lgs. 
81/08 e ss.mm.ii.  
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Si specifica che le prestazioni di cui alle precedenti lett. B1) e B2) sono opzionali, pertanto, la Stazio-
ne Appaltante si riserva di attivare tali servizi opzionali in caso di carenza al suo interno di personale 
da destinare all’assolvimento di tale incarico e laddove sussistano i presupposti e i requisiti di legge.  
Pertanto, la Stazione appaltante potrà attivare, in via opzionale, il servizio relativo alla direzione la-
vori e/o al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, che sarà oggetto di uno o più succes-
sivi ordini di avvio delle prestazioni, senza che nulla possa essere eccepito e preteso al riguardo 
dall'aggiudicatario 
 
L’importo posto a base di gara relativo alla redazione della progettazione esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ammonta ad Euro 295.626,54 oltre I.V.A. ed oneri contribu-
tivi. 
Gli importi opzionali ammontano rispettivamente a: Euro 504.826,13 oltre I.V.A. ed oneri contributi-
vi per la Direzione Lavori, ed Euro 167.606,74 oltre I.V.A. ed oneri contributivi per il Coordinamento 
della Sicurezza in Fase di Esecuzione dei Lavori, per un totale complessivo di Euro 968.059,41 oltre 
I.V.A. ed oneri contributivi. 
 
DURATA - La redazione della progettazione esecutiva è stata stabilita entro il termine di 107 giorni 
naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto, fatte salve le scadenze intermedie previste e 
riportate nel capitolato d’oneri e il minor termine offerto dall’aggiudicatario. 
 
L’appalto non è ripartito in lotti per le motivazioni meglio esposte nell’art. 1 del disciplinare di gara. 
 
INFORMAZIONI di CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO. 
 
Finanziamento, pagamenti, cauzione definitiva e garanzie: secondo le indicazioni del Capitolato 
Speciale e della Determinazione di indizione della procedura. 
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al contratto do-
vranno essere registrati su conti correnti dedicati anche in via non esclusiva. I pagamenti relativi alla 
presente commessa saranno effettuati esclusivamente mediante l’emissione di bonifico bancario 
presso Istituto Bancario e Poste Italiane o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità 
dei pagamenti, indicando nella causale il C.I.G. che identifica il presente intervento. 

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: condizioni minime e documentazione necessaria per essere 
ammessi disposte nel disciplinare di gara, visionabile e scaricabile, unitamente agli altri documenti 
propedeutici, dal sito www.comune.genova.it (INFO COMUNE – Bandi di Gara – SUAC Gare e Contratti 
/ servizi)  
 
OGGETTI AMMESSI  E REQUISITI RICHIESTI Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti in-
dicati all’art. 2 del disciplinare di gara. 
 
Le Società partecipanti dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 
80 codice, anche dei requisiti speciali disposti nell’art. 3 del disciplinare di gara. 
Le  modalità di presentazione dell’offerta sono espressamente previste nel predetto Disciplinare; le 
Imprese partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui ai Moduli FAC SIMILE 
DICHIARAZIONI ivi allegati e allegare  la seguente documentazione (oltre ad eventuale documenta-
zione atta a comprovare già in fase di gara il possesso dei requisiti speciali autocertificati): 
 
- impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto con le 
modalità e per gli importi di cui all’art. 103 del codice, in caso di aggiudicazione della gara.  
Tale disposizione non si applica alle micro, piccole e medie imprese e ai R.T.I. o consorzi ordinari tra 
tali imprese  
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- Copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla Delibera dell’A.N.A.C. n.163 del 
22/12/2015, da effettuare, a pena d’esclusione, entro la data di scadenza per la presentazione delle 
offerte. 
Euro 80,00 - C.I.G 73091483BD 
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consul-
tabili al seguente indirizzo internet: http://www.anticorruzione.it 
 
- PASSOE”   di cui all’art. 2, comma 3.2, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità e 
successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016. 

 
SOPRALLUOGO - L’operatore economico deve procedere autonomamente alla visita dei luoghi di e-
secuzione dell’appalto; il sopralluogo potrà avvenire senza appuntamento, essendo, le aree oggetto di 
intervento, liberamente accessibili. 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO - Ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 comma 9 del codice e dell’art. 3 
del disciplinare di gara le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono esse-
re sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di  mancanza, incom-
pletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizza-
zione, il concorrente è escluso dalla gara. 
 
SUBAPPALTO - L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologi-
che, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elabo-
rati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione 
grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei progettisti.  
Ai sensi dell’articolo 31, co. 8, del codice, si precisa che le prestazioni per le quali sono richieste tali 
qualifiche professionali, tra le quali è inclusa la redazione della relazione geologica, non possono es-
sere subappaltate. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - In ottemperanza a quanto disposto all’art. 5 del disciplinare di ga-
ra si procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 comma 2  del codice a favore dell’operatore e-
conomico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto 
qualità/prezzo, e secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo i seguenti criteri: 
 

 
CRITERI 

 
PUNTI 

1 – Offerta Tecnica 80 

2 – Offerta Economica/ Temporale 20 

TOTALE  100 
 
I concorrenti dovranno formulare la propria offerta sia tecnica che economica in ottemperanza a 
quanto disposto agli artt. 5 e 7 del disciplinare 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risul-
ti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, così come previsto dall’art. 95, comma 
12, del codice. 
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - Il presente bando è stato trasmesso in via elet-
tronica alla G.U.U.E in data 14 dicembre 2017  è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica Italiana, all’Albo Pretorio del Comune di Genova, per estratto sui quotidiani nonché sui 
siti internet del Comune di Genova, regione Liguria e Ministero delle Infrastrutture. 
 
Le spese contrattuali sono previste in Euro 3.400,00 
Ai sensi dell’art. 34 – comma 35 – della Legge n. 221/2012, nonché dell’art. 216 comma 11 del codice 
le spese relative alla pubblicità legale sui quotidiani e sulla G.U.R.I., quantificate, in via di larga mas-
sima e salvo conguaglio in Euro 9.000,00 sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
Il PLICO, formato secondo le istruzioni contenute nel disciplinare di gara, dovrà pervenire a mezzo 
servizio universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano entro il 

termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12:00 del giorno 1° febbraio 2018 e, 
sempre a pena di esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di Genova - Archi-
vio Generale Protocollo – Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova. 
 

MODALITÀ di APERTURA delle offerte: la procedura si terrà in seduta pubblica il giorno 6 febbra-
io 2018 ore 9,30 presso una sala del Comune di Genova (Palazzo Albini – II° piano – sala riunioni).. 
Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate fino a 
sei giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano entro il termine di otto giorni an-
tecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 
ALTRE INFORMAZIONI - Si ricorda che sul sito istituzionale della Civica Amministrazione nella se-
zione bandi e, nella fattispecie  nella pagina relativa al presente bando, potranno essere inseriti chia-
rimenti e precisazioni. Pertanto le imprese sono tenute a verificare costantemente eventuali aggior-
namenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione. 
 
Gli elaborati del progetto definitivo complessivo (composto da tre sottoprogetti, anch’essi defini-
tivi) visionabili  e / o ritirabili su supporto informatico presso: Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie 
– Via di Francia, 1 - 3° Piano – stanza 40 – dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  
 
Fermi restando i divieti e i differimenti di cui all’art. 53 del codice, è possibile la visione e l’estrazione 
di copia degli atti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione degli atti stessi 
ai quali si intenda accedere. 
 
PROCEDURE DI RICORSO nanti il T.A.R. LIGURIA - Via dei Mille 9 - 16147 GENOVA - tel. 
0103762092, entro i termini di legge. 

 
IL DIRIGENTE     IL DIRIGENTE 

   Ing. Stefano PINASCO             Dott.ssa Cinzia MARINO 
 

(documento sottoscritto digitalmente) 

 

 


