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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ 
TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA PER LA TRATTA BRIN-CANEPARI 
E DEFINITIVA PER LA TRATTA BRIGNOLE-MARTINEZ, COMPRESO IL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER ENTRAMBE LE TRATTE 

 
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. 0105572335/2190/2292 Fax 0105572779 Codice NUTS ITC33 
sito internet www.comune.genova.it 
posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it  
 
Responsabile del procedimento: Ing. Pier Paolo FOGLINO in servizio presso la DIREZIONE 
MOBILITA’ e TRASPORTI - via di Francia 3, 16149 Genova –  tel. 0105573203  
e-mail direzionemobilita@comune.genova.it e pfoglino@comune.genova.it 
 
Referente tecnico: Ing. Andrea Bini in servizio presso la DIREZIONE MOBILITA’ e TRASPORTI - via 
di Francia 3, 16149 Genova tel. e-mail abini@comune.genova.it 
 
OGGETTO, VALORE dell’AFFIDAMENTO: in esecuzione della determinazione dirigenziale della Di-
rezione MOBILITA’ e TRASPORTI n. 2018-125.0.0.-30 in data 2 agosto 2018 l'Amministrazione Co-
munale 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, così suddiviso: 
 
Lotto 1: Tratta Brin – Canepari importo posto a base di gara ammonta ad Euro 2.069.229,02 al 
netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA 
CIG 75901852CF 
CUP B34J18000220001 
CPV Principale 71222000-0 / CPV secondario 79417000-0. 
 
Lotto 2: Tratta Brignole - Martinez  importo posto a base di gara ammonta ad Euro 612.706,79 al 
netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA 
CIG 7590234B3C 
CUP B34J18000230001 
CPV Principale 71222000-0 / CPV secondario 79417000-0. 
 
Ai sensi dell’articolo 24 del codice, le attività oggetto dell'affidamento sono indicate nella tabella pre-
disposta per ciascun lotto al punto 3 del Disciplinare di gara. 
 

DURATA fatto salvo il minor termine offerto dall’aggiudicatario le prestazioni saranno eseguite: 

Lotto 1 -  per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica entro n. 60 giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, per la redazione del progetto defini-
tivo entro n. 40 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di avvio 
della progettazione definitiva;  

Lotto 2 - per la redazione della progettazione definitiva entro n. 60  giorni naturali e consecutivi de-
correnti dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 

 

mailto:garecontratticomge@postecert.it
mailto:direzionemobilita@comune.genova.it


 
 

2 

INFORMAZIONI di CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO. 
 
Finanziamento: come indicato nelle premesse del disciplinare di gara i lavori, per entrambi i lotti, 
sono finanziati con risorse, al momento non ancora disponibili, che verranno acquisite attingendo  
dal  Fondo Investimenti, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 140, della legge 11/12/2016, n. 232, 
e rifinanziato dall’articolo 1, comma 1072 della legge 27/12/2017, n.205, secondo quanto previsto 
nelle “Linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche” (D.M. n. 300 del 
16/6/2017); le risorse da destinarsi, in particolare, al finanziamento del presente appalto risulteran-
no disponibili conseguentemente al buon esito della richiesta al Ministero Infrastrutture e Trasporti 
di rimodulazione dei fondi residui, destinati in origine dallo stesso alla realizzazione del prolunga-
mento della linea filoviaria, a favore di altri interventi già realizzati dal Comune di Genova.  

 

Condizioni sospensive: si rende noto ai concorrenti che, con riferimento ad entrambi i lotti, 
l’aggiudicazione è subordinata al verificarsi entro il termine massimo di nove mesi dalla pub-
blicazione del bando di gara, delle seguenti condizioni: 
1) Erogazione al Comune di Genova  da parte del competente Ministero del finanziamento degli im-
porti previsti a base di gara, secondo quanto sopra indicato;  
2) Formalizzazione dell’accordo (con RFI per il lotto 1 e Trenitalia per il lotto 2) avente ad oggetto 
l’individuazione delle modalità di messa a disposizione delle aree interessate dagli interventi. 
 
Qualora una o entrambe le citate condizioni, per uno o entrambi i lotti, non si verificheranno 
entro il predetto termine, non si potrà procedere all’aggiudicazione per quel lotto, o entram-
bi; il concorrente primo classificato, proposto per l’aggiudicazione, non avrà diritto ad alcuna 
forma di indennizzo o risarcimento danni per la partecipazione alla gara e la mancata aggiu-
dicazione. 
 
Pagamenti, cauzione definitiva e garanzie: secondo le indicazioni, per ciascun lotto, del Capitolato 
Speciale, dello schema di contratto e della Determinazione di indizione della procedura sopra citata. 
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 lotto. 

 
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)  
 
SOGGETTI AMMESSI  E REQUISITI RICHIESTI Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti in-
dicati all’art. 5 del disciplinare di gara. 
 
I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 
80 codice, anche dei requisiti speciali disposti nell’art. 7 del disciplinare di gara. 
Le  modalità di presentazione dell’offerta sono espressamente previste all’art. 13 e seguenti del citato 
Disciplinare; i concorrenti dovranno riprodurre le dichiarazioni ivi indicate e allegare la seguente do-
cumentazione (oltre ad eventuale documentazione atta a comprovare già in fase di gara il possesso 
dei requisiti speciali autocertificati): 
 
- FACSIMILE DGUE, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, e tutti gli altri documenti richiamati nel di-
sciplinare di gara se pertinenti; 
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- Copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla Delibera dell’A.N.A.C. n.1300 del 
20/12/2017, da effettuare, a pena d’esclusione, entro la data di scadenza per la presentazione delle 
offerte. 
Lotto 1 Euro 140,00 - C.I.G 75901852CF 
Lotto 2 Euro 70,00 - C.I.G 7590234B3C 
 
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 - Ai fini della presentazione dell’offerta, il sopralluogo è obbligatorio. 
Ai sensi del punto 11 del disciplinare di gara la richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a 
direzionemobilita@comune.genova.it e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: no-
minativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica 
della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 
La suddetta richiesta dovrà essere inviata non oltre i dieci giorni antecedenti al termine di scaden-
za di presentazione del offerte. 
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
 
 
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 le attività indicate 
all’art. 31, comma 8 del Codice.  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - In ottemperanza a quanto disposto al punto 18 del disciplinare di 
gara si procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del codice a favore dell’operatore 
economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto 
qualità/prezzo, secondo il metodo aggregativo compensatore, ed i seguenti criteri: 
 

 
CRITERI 

 
PUNTI 

1 – Offerta TECNICA 80 

2 – Offerta ECONOMICA 15 

3 - Offerta TEMPO 5 

TOTALE  100 
 
I concorrenti dovranno formulare la propria offerta sia tecnica che economica in ottemperanza a 
quanto disposto al citato punto 18 e seguenti del disciplinare. 
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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, e di procedere ad aggiudicazione anche nel caso di presentazione, con riferimento a cia-
scun lotto di una sola offerta valida. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - Il presente bando è stato trasmesso in via elettro-
nica alla G.U.U.E in data 3 agosto 2018 è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana, all’Albo Pretorio del Comune di Genova, per estratto sui quotidiani nonché sui siti inter-
net del Comune di Genova, Regione Liguria e Ministero delle Infrastrutture. 
 
Le spese contrattuali sono previste in Euro 5.000,00 per il lotto 1 e in Euro 3.200,00 per il lotto 2 
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 massi-
ma e salvo conguaglio in Euro 5.000,00 per ciascun lotto, 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 ter-
mine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12:00 del giorno 28 settembre 2018 e, sempre 
a pena di esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di Genova - Archivio Gene-
rale Protocollo – Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova. 
 
MODALITÀ di APERTURA delle offerte: la procedura si terrà in seduta pubblica il giorno 1 ottobre 
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 antece-
denti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 
Gli elaborati sono consultabili all’indirizzo internet:  
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/bandi di gara/Allegati tecnici gara.zip 

 
ALTRE INFORMAZIONI - Si ricorda che sul sito istituzionale della Civica Amministrazione nella sezio-
ne bandi e, nella fattispecie  nella pagina relativa al presente bando, potranno essere inseriti chiari-
menti e precisazioni. Pertanto le imprese sono tenute a verificare costantemente eventuali aggiorna-
menti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione. 
 
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 
Dott.ssa Cinzia MARINO             Dott. Francesco PELLEGRINO  
 

                                                                        (documento sottoscritto digitalmente) 

http://www.comune.genova.it/sites/default/files/bandi%20di%20gara/Allegati%20tecnici%20gara.zip

