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Prot. n. 300041 del 1/9/2017 
 

PROCEDURA APERTA per l’AFFIDAMENTO in APPALTO dei LAVORI di 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA dell’ARMAMENTO della FERROVIA a 
SCARTAMENTO RIDOTTO GENOVA-CASELLA TRATTE BUSALLETTA, per 
CONTO della SOCIETA’ A.M.T. S.P.A. di GENOVA. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Denominazione, indirizzi e tipo di amministrazione aggiudicatrice 
COMUNE di GENOVA – Ente locale territoriale. 
 
Indirizzo internet www.comune.genova.it 
URL : http://www.comune.genova.it/content/gare-dappalto-e-bandi-di-gara   
 
Informazioni di carattere amministrativo: STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE - Via Ga-
ribaldi 9 Genova 16124 Tel. 0105572190/2410 Fax 0105572779 
posta elettronica certificata:  garecontratticomge@postecert.it  
 
Responsabile del Procedimento: Ing. Giampiero FABBRI in servizio presso la Società A.M.T. - 
AZIENDA MOBILITA’ E TRASPORTI S.p.A. con socio unico, di GENOVA–  
e-mail giampiero.fabbri@amt.genova.it . 
 
Responsabile del sub procedimento di Gara, designato ai sensi dell’art.31 comma 14 del D.Lgs. 
50/2016 (codice), dott.ssa Nadia Magnani, in servizio presso la predetta STAZIONE UNICA 
APPALTANTE DEL COMUNE, in qualità di Direttore, Telefono 0105572335, Fax 0105572240 – 
0105572779,  
 
 
OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO: 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2017-152.0.0.-11 del giorno 24 agosto 2017 esecutiva 
in pari data, la STAZIONE UNICA APPALTANTE del COMUNE di GENOVA, procede, mediante espe-
rimento di PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art. 60 del codice all’affidamento dei lavori in epigrafe. 
 
Il presente appalto trattandosi di progetto unitario non è stato suddiviso in lotti. 
 

 

 

Codice Gara  6 6 2 9 6 4 2 

 

CIG  7 1 8 3 4 5 8 9 1 0 

 
IMPORTO COMPLESSIVO D’APPALTO: 
Euro 553.177,60 di cui Euro 11.818,76 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
Tutti gli importi suddetti sono da considerarsi al netto dell’I.V.A. 
I costi stimati della manodopera ai sensi del comma 16 dell’art 23 del codice ammontano a Euro 
123.708,43 e sono compresi nell’importo complessivo di cui sopra. 
 
I lavori saranno realizzati interamente “a misura” ai sensi dell’art. 3, lettera eeeee), e dell’articolo 59, 
comma 5-bis del codice dei contratti pubblici, presso le tratte della linea ferroviaria ubicate nell’ambito 
del Comune di Sant’Olcese. 
 
TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 
Il tempo indicato nei documenti progettuali è di complessivi giorni 140 (centoquaranta) naturali successi-
vi e continui decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 
 
Ai sensi dell’art. 26, comma 8, del codice la documentazione è stata sottoscritta digitalmente dal R.U.P. in 
data 22 agosto 2017. 

 

CPV  5 0 2 2 0 0 0 0 - 3 
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VARIANTI: 
Non ammesse. 
 
PROTOCOLLO DI LEGALITA’: 
Il presente appalto soggiace alla convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le So-
cietà aderenti, in data 18/09/2012 con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova Dott. Vin-
cenzo Del Regno Repertorio 67397, registrata il 25/09/2012 al n. 14296 serie 1T, prorogata in data 18 
settembre 2014 e, da ultimo, in data 23 dicembre 2015. 
 
CONTRATTO:  
I concorrenti vengono edotti che l’impresa aggiudicataria provvederà a stipulare il contratto conseguen-
te al presente appalto con la citata Società A.M.T. - Azienda Mobilità e Trasporti S.p.a con socio unico; 
il rapporto contrattuale intercorrerà 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 
Società A.M.T sopra citata con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, 
all’adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale, ad ogni correla-
ta controversia, anche con terzi, che possa insorgere. 
 
INFORMAZIONI di CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO: 
Ai fini della qualificazione del concorrente, per la partecipazione ed esecuzione dei lavori di cui al pre-
sente bando, si indicano i livelli minimi di capacità richiesti: 

 
CATEGORIA prevalente OS29 (armamento ferroviario) Euro 553.177,60 pari al 100%, classe III (ter-
za) .  
E’ possibile al concorrente che partecipa singolarmente soddisfare il presente requisito di quali-
ficazione nella categoria OS29 per l’intero importo anche con il possesso della classe II (secon-
da) usufruendo dell’incremento del quinto di cui all’art.61 del D.P.R. 207/2010. 
 
 
SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
Il sopralluogo obbligatorio dovrà svolgersi in presenza di personale di A.M.T. S.p.A. secondo quanto 
disposto dal Disciplinare di gara (pagina 6). 
In particolare, la richiesta che dovrà essere indirizzata al seguente indirizzo di posta elettronica: 
diego.ricci@amt.genova.it  
La mancata o non corretta effettuazione del sopralluogo secondo quanto stabilito dal disciplinare di ga-
ra costituisce causa di esclusione (non ammissibilità dell’offerta per carenza di un elemento essenzia-
le). 
 
 
SOGGETTI AMMESSI e altra documentazione richiesta: 
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 del Codice, di idonea qualificazione secondo quanto sopra disposto Le modalità di presentazione 
dell’offerta sono espressamente previste nel predetto Disciplinare di gara; le Imprese partecipanti do-
vranno riprodurre le dichiarazioni di cui ai Moduli FAC SIMILE DICHIARAZIONI ivi allegati. 
 
- GARANZIA PROVVISORIA di Euro 11.063,55 (undicimilasessantatre/55) da presentarsi con le 
modalità indicate nel disciplinare di gara. 
Le Imprese partecipanti alla gara potranno presentare una cauzione d’importo ridotto nei casi e con le 
modalità di cui al comma 7 dell’art. 93 del codice. 
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta 
dalla riduzione precedente. 
 
 
- CONTRIBUTO A.N.A.C dovuto dagli operatori economici dell’importo: Euro 70,00 – C.I.G. 7 183 458 9
10 da effettuarsi secondo le nuove modalità di riscossione del contributo dovuto dagli operatori econo-
mici. 
 
- “PASSOE” la presente procedura di gara non soggiace a tale obbligo. 

mailto:diego.ricci@amt.genova.it
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) e 97 comma 8 del codice, secondo 
il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante l’esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di ano-
malia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2) del codice, tramite applicazione di uno dei metodi di 
calcolo cui alle lettere a), b), c), d) ed e), sorteggiato in sede di gara, al fine di non rendere predetermi-
nabili dai candidati i parametri di riferimento. 
L’aggiudicazione avverrà mediante ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo comples-
sivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza. Detta percentuale dovrà essere indi-
cata in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza fra l’importo espresso in cifre e quello espresso in 
lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere. 
 
Ai sensi del predetto art. 95 comma 10 del codice, si rammenta inoltre, che il concorrente deve indica-
re nell’offerta economica, pena l’inammissibilità della stessa, sia i propri costi della manodopera, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d, che i costi interni aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
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. 
 
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del codi-
ce, non si procederà all’esclusione automatica e verrà effettuata la verifica di anomalia della migliore of-
ferta fino alla concorrenza della soglia determinata ai sensi del comma 2 del predetto articolo. 
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si procederà alla determinazione 
della soglia di anomalia ma ai sensi del comma 6 ultimo periodo del medesimo articolo, la Stazione ap-
paltante potrà discrezionalmente valutare la congruità di un’offerta che appaia anormalmente bassa, 
sulla base di elementi specifici. In tali casi non si potrà procedere all’esclusione dell’offerente senza una 
previa convocazione dello stesso a conclusione del contraddittorio. 
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. 
In caso di parità fra concorrenti si procederà a sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924. 
 
 
SUBAPPALTO: 
Consentito nell’osservanza di quanto disposto dall’art. 105 del Codice. 
In caso di AFFIDAMENTO in SUBAPPALTO di ATTIVITA’ SENSIBILI di CUI ALL’ART. 1 COMMA 53 
DELLA Legge n. 190/2012, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, l’impresa partecipante dovrà in-
dicare la terna di subappaltatori specificando per ciascuno la relativa WHITE LIST e la Prefettura com-
petente cui siano iscritte tali imprese. 

il subappalto non potrà essere affidato a soggetto che abbia partecipato alla gara ai sensi 

dell’art. 105 comma 4 lett. a) del Codice. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
Il PLICO, formato secondo le istruzioni contenute nel disciplinare di gara, dovrà pervenire a mezzo ser-
vizio 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 giovedì 12 ottobre 2017 e, sempre a 
pena di esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di Genova - Archivio Genera-
le Protocollo – Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova. 
 

MODALITÀ di APERTURA delle offerte: la procedura si terrà in seduta pubblica il giorno martedì 17 
ottobre 2017 ore 9,30 presso una sala del Comune di Genova (Palazzo Albini – II° piano – sala riu-

nioni). 
Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate periodica-
mente sul sito internet dell’Ente fino a quattro giorni antecedenti la scadenza del bando, purché per-
vengano in tempo utile e comunque entro gli otto giorni antecedenti la data di scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta. 
 



 
 

4 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il presente bando è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Genova, nonché sui siti internet del 
Comune di Genova, Regione Liguria e Ministero delle Infrastrutture, su un quotidiano locale ed uno na-
zionale nonché della GURI – Serie Speciale n. 101 del 01.09.2017. 
 
I documenti di cui all’art. 6, lett.b), del Capitolato Speciale sono consultabili e scaricabili on-line. 
 
 
Si ricorda che sul sito istituzionale della Civica Amministrazione nella sezione bandi e, nella fat-
tispecie nella pagina relativa al presente bando, potranno essere inseriti chiarimenti e precisa-
zioni. 
Pertanto le imprese sono tenute a verificare costantemente eventuali aggiornamenti, senza po-
ter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione. 
 
PROCEDURE DI RICORSO – T.A.R. LIGURIA - Via dei Mille 9 - 16147 GENOVA - tel. 0103762092, 
entro i termini di legge. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Nadia Magnani 

(firmato digitalmente) 

 


