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LLAAVVOORRII  ddii  RRIICCOOSSTTRRUUZZIIOONNEE  ddii  NNUUOOVVAA  PPAASSSSEERREELLLLAA  PPEEDDOONNAALLEE  iinn  EELLEEMMEENNTTII  MMEETTAALLLLIICCII  

MMOODDUULLAARRII  ttrraa  VVIIAA  AAMMMMAARREENNGGOO  ee  VVIIAA  PPIIEERROO  PPIINNEETTTTII  ssuull  TTOORRRREENNTTEE  FFEERREEGGGGIIAANNOO  aa  

GGEENNOOVVAA  QQUUEEZZZZII  iinn  GGEENNOOVVAA  
 
 
 
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. 0105572335/72190 Fax 0105572240 
posta elettronica certificata: garecontratticomge@postecert.it   
 
Responsabile del procedimento: Geol. Giorgio GRASSANO – Direzione lavori Pubblici Struttura 
Idrogeologia e Geotecnica - tel. 0105573348 cell 3355686526 –  
e-mail ggrassano@comune.genova.it  ; 
 
Direttore Lavori e Referente: Geol. Daniele CAVANNA in servizio presso la predetta la Direzione del 
Comune di Genova - Telefono: 0105573412 - Cellulare: 3317271122 –  
e-mail dcavanna@comune.genova.it 
 

 
SEZIONE II: OGGETTO durata e importo dell’APPALTO. 

 

In esecuzione delle determinazioni dirigenziali N. 2016-176.0.0.-78 esecutiva il 7 dicembre 2916 e N. 
2017-176.0.0.-89 esecutiva il 19 ottobre 2017 la STAZIONE UNICA APPALTANTE del COMUNE di 
GENOVA, procede, mediante PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (di 
seguito Codice) all’affidamento dei lavori in epigrafe. 
 
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in considerazione della natura progettuale. 
 
La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codi-
ce) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile 
all'indirizzo web: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti  
 
Ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del Codice è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori 
in sede di offerta in quanto i lavori del presente appalto riguardano attività maggiormente esposte a ri-
schio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 
2012, n. 190. 
 
 

 

 

Codice Gara  6 8 3 2 0 2 1 

 

Codice Unico Progetto (C.U.P.)  B 3 7 H 1 6 0 0 0 2 6 0 0 0 4 

 

CIG  7 1 8 6 5 3 4 3 7 7 

 
Valore stimato dell’appalto. 
Importo complessivo d’appalto: Euro 231.070,21 di cui Euro 7.287,71 quali oneri di sicurezza ed Eu-
ro 12.000,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso. 

 

CPV  4 5 2 2 1 1 1 3 - 7 
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Tutti gli importi suddetti sono da considerarsi al netto dell’I.V.A. . 
I lavori saranno realizzati a misura. 
 
Costi stimati della manodopera compresi nell’importo complessivo di cui ante Euro 98.909,98. 
 
DURATA del contratto d’appalto (termine di esecuzione dei lavori): il tempo indicato nei docu-
menti progettuali (cronoprogramma) è di complessivi giorni 90 (novanta) naturali successivi e continui 
decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 
 
VARIANTI: non ammesse. 
 
PROTOCOLLO di LEGALITA’ 
Il presente appalto soggiace alla convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le 
Società aderenti, in data 18/09/2012 con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova 
Dott. Vincenzo 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. 
 
 
SEZIONE III: 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 le categorie che compongono le lavorazioni del presente appalto: 
 
CATEGORIA prevalente appartenente a quelle a contenuto altamente specialistico (S.i.o.s. se-
condo D.M. n. 248/2016) OS18-A (componenti strutturali in acciaio) Importo Euro 123.896,10 pa-
ri al 53,62 % classe I (prima) 
Tale lavorazione è eseguibile dal Concorrente se direttamente qualificato, (quale impresa singola o 
costituendo raggruppamento/costituendo consorzio ordinario)  
vige divieto di avvalimento ai sensi del comma 11 art. 89 del Codice. 
 
CATEGORIA scorporabile a qualificazione obbligatoria appartenente a quelle a contenuto alta-
mente specialistico (S.i.o.s. secondo D.M. n. 248/2016) di incidenza superiore al 10% OS 21 (Opere 
strutturali speciali) classe I (prima) 
vige divieto di avvalimento ai sensi del comma 11 art. 89 del Codice 
Importo Euro 41.608,91 pari al 18,01 %.  
In applicazione dell’art. 92, comma 7, ultimo periodo del DPR n. 207/2010 tutt’ora vigente i concorren-
ti, possono altresì qualificarsi inserendo apposita dichiarazione nella busta “documentazione ammini-
strativa”, di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del DPR n. 
207/2010, per la qualificazione delle imprese di costruzione per importi di lavori da eseguire inferiore a 
150.000 euro e come tale idonea per l’esecuzione dei lavori di cui alla categoria OS21. 
 
 
CATEGORIA scorporabile a qualificazione obbligatoria di incidenza superiore al 10%  
OG 3 (Strade autostrade ponti etc.. ) classe I (prima) 
Importo Euro 65.565,20 pari al 28,37%; 
Tale lavorazione, è eseguibile: 

- dal Concorrente se direttamente qualificato (quale impresa singola o costituendo raggruppamen-
to/costituendo consorzio ordinario); 

- dal Concorrente (quale impresa singola o costituendo raggruppamento/costituendo consorzio 
ordinario) se coperta/e per il relativo importo attraverso la categoria prevalente qualora non diret-
tamente qualificato. In tale caso vige l’obbligo di subappalto per intero di detta categoria scorpo-
rabile. 

 
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. 
Le modalità di presentazione dell’offerta sono espressamente previste nel Disciplinare di gara, si ri-
badisce a tale proposito che la gara sarà interamente gestita con sistemi telematici, le Imprese 
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partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui ai Moduli FAC SIMILE DICHIARAZIONI ivi alle-
gati. 
Si invitano i concorrenti a prendere visione delle regole previste dal disciplinare di gara. 
 
 
Sopralluogo obbligatorio ai sensi e con le modalità di cui all’art. 4 del Disciplinare di gara. 
 
 
Importo della GARANZIA PROVVISORIA (2%) -  Euro 4.621,40 (quattromilaseicentoventunovirgo-
laquaranta) 
 
Nel caso l’impresa partecipante sia in possesso (in caso di raggruppamento temporaneo tutte 
le imprese) della certificazione di qualità ISO 9001 avrà la facoltà di presentare cauzione per 
importo dimidiato allegando copia della certificazione di qualità in corso di validità. 
Nel caso sia in possesso di ulteriori certificazioni in corso di validità che diano diritto secondo le norme 
vigenti a riduzioni cumulabili alla suddetta, l’incidenza percentuale delle stesse sarà calcolata 
sull’importo ridotto. 
 
- Importo del contributo A.N.A.C dovuto dagli operatori economici dell’importo: Euro 20,00 - C.I.G. 
6797730042 da effettuarsi secondo le nuove modalità di riscossione del contributo dovuto dagli 
operatori economici. 

- “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, Deliberazione n.  111 del 20.12.2012 dell’Autorità e successi-
vo aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016. 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 comma 9 del Codice. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) e 97 comma 8 del Codice, secon-
do 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 anomalia 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 rende-
re predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento.  
 
Si rammenta inoltre, trattandosi di elemento dell’offerta, l’obbligo del concorrente di inserire nel 
modulo offerta l’ammontare dei costi interni aziendali per la sicurezza del lavoro e del costo 
della manodopera, pena l’inammissibilità dell’offerta stessa. 
 
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. 
 
SUBAPPALTO 
Consentito nell’osservanza di quanto disposto dall’art. 105 del codice. 
Si rammenta inoltre che ai sensi dell’art. 105 comma 4 lett. a) del codice l’affidatario del su-
bappalto non dovrà aver partecipato alla presente procedura di gara. 
 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il presente bando è pubblicato in data 13 novembre 2017 all’Albo Pretorio del Comune di Genova, sulla 
piattaforma gare telematiche del Comune di Genova, nonché sui siti internet del Comune di Genova, 
Regione Liguria e Ministero delle Infrastrutture. 
 
Il PLICO telematico, formato secondo le istruzioni e modalità contenute nel disciplinare di gara, 
dovrà pervenire entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12:00 del giorno 5 di-
cembre 2017.  
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MODALITÀ di APERTURA delle offerte: la procedura si terrà in seduta pubblica il giorno 7 dicembre 
2017 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 periodica-
mente sul sito internet dell’Ente fino a quattro giorni antecedenti la scadenza del bando, purché perven-
gano in tempo utile e comunque entro i sei giorni antecedenti la data di scadenza del termine di pre-
sentazione dell’offerta. 
 
 
Sezione VI: Altre informazioni 
 
I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla Piattaforma disponibile al se-
guente indirizzo web: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti , ottenendo così le cre-
denziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata firmata digitalmente.  
 
 
Finanziamento: l’intervento risulta finanziato da avanzo di amministrazione 
 
Si ricorda che sul sito istituzionale della Civica Amministrazione nella sezione bandi e, nella fattispecie 
nella pagina relativa al presente bando, potranno essere inseriti chiarimenti e precisazioni. Pertanto le 
imprese sono tenute a verificare costantemente eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcun-
ché 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      IL DIRIGENTE  
 Dott.ssa Cinzia MARINO            Arch. Mirco GRASSI   

                                                                                   (firmato digitalmente) 

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

