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SEZIONE I: 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/suac-gare-e-contratti-lavori  
 
Informazioni di carattere amministrativo:  
STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE - Via Garibaldi 9 Genova 16124 
Tel. 0105572190 - 2335 - 72410  
posta elettronica certificata: garecontratticomge@postecert.it   

Procedura telematica portale di gestione della gara: 

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

 
Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Annunziato VIOLA – Dirigente della DIREZIONE  
PROGETTI PER LA CITTA’ U.P. GESTIONE OPERATIVA INTERVENTI STRATEGICI –  
e-mail faviola@comune.genova.it 
 

 
SEZIONE II: OGGETTO  
In esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Progetti per la Città U.P. Gestione 
Operativa Interventi Strategici n. 2021-191.0.1.-2 adottata il 22 ottobre 2021, la STAZIONE UNICA 
APPALTANTE SETTORE LAVORI del COMUNE DI GENOVA, ha avviato procedura di dialogo 
competitivo, ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice) per l’affidamento della 
progettazione e realizzazione di una Cabinovia tra la Stazione Marittima e Forte Begato. Sebbene 
l’Ente sia già in possesso di uno studio di prefattibilità, a causa della complessità tecnologica e ge-
stionale, degli impatti urbanistici e ambientali, del regime vincolistico nonché delle possibili soluzioni 
adottabili, non è al momento in grado di predisporre i successivi livelli di progettazione con 
l’individuazione nel dettaglio dei lavori da realizzare e della stima puntuale dei costi correlati. 
 
La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice) 
mediante la piattaforma di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile all'indirizzo 
web: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti  
 
CIG 8951567AC4 
CUP B31B21006780001 
NUMERO GARA 8325638 
CPV 45234210-1 
 
 
Si stima che l’importo dell’affidamento vada da un minimo di circa Euro 22.000.000,00 ad un 
massimo di circa Euro 28.000.000,00 oltre IVA e oneri. 
di cui da circa Euro 1.600.000,00 ad Euro 1.900.000,00 per la progettazione; 
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 e da Euro 20.400.000,00 a circa Euro 26.000.000,00 per i lavori  
La procedura si articolerà in tre fasi così come descritto nel disciplinare di gara, ed in particolare: 
- una prima fase in cui la stazione appaltante riceverà le domande di partecipazione contenenti 
quanto richiesto nel disciplinare di gara; 
- una seconda fase nella quale sarà avviato un dialogo con i candidati ammessi al fine di definire in 
maniera precisa i contenuti della proposta da porre a base di gara, e le modalità tecnico operative di 
espletamento dell’affidamento; 
- una terza fase, ovvero la gara vera e propria, nella quale i soggetti che saranno stati ammessi, sa-
ranno invitati, mediante l’invio di lettera invito, a presentare la loro migliore offerta tecnico-
economica, l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice in base ai criteri di va-
lutazione, indicati in via di larga massima nel disciplinare di gara e che saranno dettagliati nella lette-
ra invito in esito alla chiusura del dialogo.  
 

 

Finanziamento: in corso di perfezionamento in esecuzione del Decreto legge del 6 maggio 2021 

n.59 art.1 comma 2 lettera d) punto 1) (piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio cultura-

le, edifici e aree naturali dal 2021 al 2026 - recupero e rilancio del sistema dei forti genovesi) 

 
DURATA: da determinarsi a seguito del dialogo. 
 

 
SEZIONE III: INFORMAZIONI di CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e 
TECNICO 
 
LAVORI:  
Le categorie dei lavori, desumibili dagli elementi tecnici dello studio di prefattibilità, sono di seguito 
elencate a seguire, le stesse sono meramente indicative ed eventualmente alternative in base alla 
soluzione proposta da ciascun operatore economico e potranno essere integrate e/o modificate in 
conseguenza dell’ultimazione della procedura di dialogo, e precisate nella lettera invito, con facoltà 
degli operatori economici ammessi a presentare l’offerta finale di adeguare eventualmente il proprio 
gruppo di partecipazione:  
 
OG3, OS31, OS21, OS18A, OG1, OS27 
 
Per gli ulteriori requisiti richiesti si rimanda al punto 4.1) del disciplinare di gara: 
 
SERVIZI DI PROGETTAZIONE: 
Gli importi, la classe e categoria dei lavori oggetto della progettazione esecutiva, individuate 
secondo le indicazioni di cui al D.M. del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono le 
seguenti: 

 
Categoria e ID delle opere 
(D.M. 17/06/16) 

Classi e categorie 
L.143/49  

Principale V.03 VI/b 

Secondaria E.03 I/c 

 
In merito alla qualificazione si rimanda a quanto puntualmente indicato nel disciplinare di gara punto 
4.2). 
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SOGGETTI AMMESSI e altra documentazione richiesta. 
Sono ammessi a presentare la propria candidatura tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice. che do-
vranno indicare i professionisti incaricati delle attività di progettazione esecutiva tra i soggetti di cui 
all’art. 46 del Codice. Gli stessi dovranno registrarsi sulla Piattaforma, ottenendo così le credenziali 
di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente ove richiesto.  
Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte 
da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente 
dovrà produrre copia digitale della procura (generale o speciale). 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 
all’aggiudicazione. 
 
La Piattaforma telematica prevede il caricamento della seguente busta telematica: 
busta telematica A - Contenente DOCUMENTAZIONE per la PREQUALIFICA  
 
Per ciascun singolo file da inviare, ciascun Operatore Economico ha a disposizione una capacità pa-
ri alla dimensione massima di 15 MB per il singolo file e di 100 MB per Busta telematica. 
 
 
BUSTA A: DOCUMENTAZIONE telematica per la PREQUALIFICA. 
In tale busta telematica dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  
- domanda di partecipazione, in bollo; 
- DGUE per ciascuno dei soggetti tenuti. 
- Dossier di lavori analoghi (cabinovie, funivie, teleferiche ed altri impianti di mobilità in ambito urba-
no) precedentemente e utilmente eseguiti. 
- tabella progettisti. 
Tutti documenti dovranno essere caricati sul portale e sottoscritti digitalmente qualora richiesto. 
 
PROCEDURA 
Le modalità di ammissione al dialogo dei candidati, di svolgimento dello stesso, e di presentazione 
dell’offerta sono dettagliati nel disciplinare di gara. 
 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di 
e-procurement disponibile al seguente indirizzo web: 
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti  
Per l'ammissione alla procedura il plico elettronico dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piatta-
forma entro il termine perentorio indicato nel presente avviso ossia: 
entro le ore 12:00 del giorno 29 novembre 2021. 
Non saranno ammesse candidature presentate in modalità cartacea o via PEC. 
Ad avvenuta scadenza del termine sopra indicato non sarà riconosciuta valida alcuna domanda, an-
che se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. 
 
Il presente bando è inviato in G.U.U.E. in data 25 ottobre 2021, è pubblicato sul sito del Comune di 
Genova in pari data, ed è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Genova, nonché 
sul sito internet della Regione Liguria, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per 
estratto sui quotidiani. 
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CHIARIMENTI 
Le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste alla Stazione Unica Appaltante 
del Comune mediante richiesta inoltrata tramite il portale per le gare telematiche. 
I chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante, nonché le risposte ai quesiti di particolare interesse per 
tutti i partecipanti verranno pubblicate sul portale, fino a sei giorni antecedenti la scadenza 
dell’avviso, purché pervengano in tempo utile e comunque entro dieci giorni antecedente la data di 
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.  
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti a inserire, in sede di registrazione 
al portale delle gare telematiche, l’indirizzo PEC, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini 
delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice. 
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed ef-
ficacemente effettuate qualora rese attraverso il portale per le gare telematiche. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC inserito o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di co-
municazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
 

PROCEDURE DI RICORSO – T.A.R. LIGURIA - Via Fogliensi  2-4 – C.A.P. 16145  GENOVA - tel. 
0103762092, entro i termini di legge. 

    IL DIRETTORE S.U.A.                           IL RUP 

 Dott.ssa Cinzia MARINO           Ing. Francesco Annunziato VIOLA 
 
                                                                                    (firmato digitalmente) 

 


