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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED 
ESECUZIONE DEI LAVORI: “TORRENTE CHIARAVAGNA SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO 
DELLE SEZIONI D’ALVEO IN CORRISPONDENZA DELL’AREA PIAGGIO”.                  
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 
DENOMINAZIONE INDIRIZZI e PUNTI di CONTATTO: 
 
Stazione appaltante: COMUNE DI GENOVA – ente locale territoriale. 
 
Informazioni di carattere amministrativo: STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE - Via Ga-
ribaldi 9 Genova 16124 Tel. 010557-2190 2335 2292 - Fax 0105572240  
e-mail ccontratti@comune.genova.it - posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it 
 
Responsabile del Procedimento: Ing. STEFANO PINASCO in servizio presso Direzione  Opere 
Idrauliche e Sanitarie, tel. 0105574901 Fax 0105574941 e-mail spinasco@comune.genova.it. 
 
Direttore Lavori: Ing. Mirko MASINI in servizio c/o la Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie - Telefono: 
010.5574931 - Cellulare: 3341050635 - Fax: 010.5574941 – e-mail: mmasini@comune.genova.it. 
 
Referente: Geom. Danilo BUDA in servizio c/o la Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie - Telefono: 
010.5574937 - Cellulare: 331.5602857 - Fax: 010.5574941 - e-mail: dbuda@comune.genova.it 
 
 
OGGETTO dell’APPALTO. 
 
In esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie n. 
2016/183.0.0/11 del 05.02.2016  esecutiva dal 8/02/2016 parzialmente rettificata con atto datoriale 
PG/2016/48771 in data 11 febbraio 2016,  l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, me-
diante esperimento di procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 53, comma 2 lett. b), 55 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006 (nel prosieguo Co-
dice dei contratti) al conferimento in appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 
adeguamento delle sezioni idrauliche del Torrente Chiaravagna in corrispondenza delle aree PIAGGIO. 
 

 

 

Codice Gara  6 3 2 9 0 2 4 

 

Codice Unico Progetto (C.U.P.)  B 3 9 H 1 2 0 0 0 6 3 0 0 0 1 

 

CIG  6 5 8 0 9 9 0 4 B F 

 
Importo complessivo d’appalto: Euro 5.578.319,27 comprensivo di Euro 136.048,33 quali oneri di 
sicurezza ed Euro 200.000,00 per opere in economia, tutti non soggetti a ribasso ed Euro 45.000,00 
per spese di progettazione esecutiva soggette a ribasso.  
 
Il ribasso offerto, indicato nella lista alla pagina 15 e riportato nel modulo offerta,  dovrà essere calco-
lato con la formula indicata al punto 2.8 dell’articolo 2 del capitolato speciale d’appalto, ossia   
 
R = 100 x (Pg – Po) / Pg     
 
Pg = Importo su cui calcolare il ribasso  5.242.270,94  (punto A + C  art. 2 CSA - ossia netto oneri della 
sicurezza ed economie) 
 
Po = totale offerto per lavorazioni   
R = percentuale di ribasso  

 

CPV  4 5 2 4 6 1 0 0 - 4 
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Tutti gli importi suddetti sono da considerarsi al netto dell’I.V.A. . 
 
I lavori saranno realizzati a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) e comma 4 del Codice dei con-
tratti, nonché dell’art. 43 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 (nel prosieguo Regolamento), mediante offer-
ta a prezzi unitari ai sensi dell’art.119 del Regolamento. Essendo le prestazioni a corpo, ai sensi del 
terzo periodo del comma 4 dell’art. 53 del Codice dei contratti, il prezzo convenuto non può essere mo-
dificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione 
 
Il concorrente dovrà dar conto di aver, ai sensi dell’art.119 comma 5 del Regolamento, controlla-
to le voci riportate nella “Lista delle lavorazioni e forniture”, attraverso l'esame degli elaborati 
progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, e di AVER/NON AVER integrato 
o ridotto le quantità che valuta carenti o eccessive e inserito le voci e relative quantità che ritie-
ne mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché 
negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica/ano 
i prezzi unitari offerti, RENDENDO LA DICHIARAZIONE inserita nel modello offerta allegato al  
disciplinare di gara. 
 

Gli importi e le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono i seguenti: 

 
Categoria importo incidenza Qualificazione 

obbligatoria 
Classe S.I.O.S. subappalta-

bili al 100% 

OS21   2.790.520,27 50,43% SI IV con bonus PREVALENTE NO 30% 

OS01  1.111.769,65 20,09% NO III con bonus NO SI 

OS23 334.721,61 6,05% NO II NO SI 

OG03  200.464,96 3,62% SI I NO SI 

OG08 1.095.842,78 19,81% SI III con bonus NO SI 

Totale   
5.533.319,27 

100,00%     

 
 
I requisiti di ammissione alla presente procedura circa le qualificazioni necessarie per l’esecuzione 
dei lavori, nonché i requisiti speciali relativi alla progettazione sono meglio specificati nel discipli-
nare di gara. 
 
TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: il tempo massimo indicato nei documenti progettuali (crono-
programma) è di complessivi giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali successivi e continui decorrenti 
dalla data di consegna dei lavori. 
Si rammenta che il termine di esecuzione, essendo elemento di valutazione, sarà indicato dal concorrente 
sulla base delle proprie valutazioni tecnico - economiche e diverrà elemento contrattuale in esito 
all’aggiudicazione della procedura. 
Il tempo complessivo offerto dovrà essere rappresentato mediante cronoprogramma. 
  
TERMINE per la REDAZIONE della PROGETTAZIONE ESECUTIVA: 60 (sessanta) giorni complessivi, 
così come meglio indicato all’articolo 1 dello schema di contratto, naturali successivi e continui decorrenti 
dall’ordinativo impartito dal Responsabile Unico del procedimento. 
 
VARIANTI: ammesse nei limiti di cui all’articolo 5 del disciplinare di gara 
 
Sopralluogo obbligatorio secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara all’articolo 3 . 
 
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di sopralluogo, si specifica che qualora la visita dei luoghi 
sia già stata effettuata, a seguito della pubblicazione del bando di gara avente medesimo oggetto 
e ritirato in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Opere Idrauliche e Sanita-
rie n. 2016-183.0.0.-5 del 27 gennaio 2016 e, la forma in cui il concorrente si presenta resti invaria-
ta, sarà considerato valido l’attestato già rilasciato.   
 
Capitolato d’oneri e documenti complementari. 
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LA LISTA delle lavorazioni e forniture vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento è 
RITIRABILE presso: Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie – via di Francia 1 (3° piano – stanza 41 
16148 Genova da lunedi a venerdi in orario 8.30 – 12.00 previo accordo telefonico ai numeri 

010/5574939 010/5574916 oppure via mail: direzioneopereidrauliche@comune.genova.it)  Per il 

rilascio di tale documento è richiesto un rimborso spese pari a euro 5,10. 
L’Impresa, mediante il legale rappresentante o direttore tecnico, o altro incaricato munito di delega sotto-
scritta dal legale Rappresentante dovrà obbligatoriamente prendere copia della Lista con le modalità so-
pra descritte. 
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e/o consorzi, costituiti o costituendi, è 
necessario e sufficiente che la lista sia ritirata dalla capogruppo. 
 
N.B. si rammenta che la lista delle lavorazioni e forniture consegnata a seguito della pubblicazione 
del bando di gara avente medesimo oggetto e ritirato in esecuzione della determinazione dirigen-
ziale della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie n. 2016-183.0.0.-5 del 27 gennaio 2016, non è va-
lida per la presente procedura, in quanto tale documento è stato modificato nel provvedimento di 
reindizione. Si prega pertanto di ritirare in ogni caso la nuova lista. 
 
Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell’offerta nonché 
acquisire copia completa degli elaborati progettuali posti a base di gara su supporto informatico, usb di 
proprietà gratuitamente ovvero, a mezzo CD-rom, previo rimborso alla C.A. dei costi di riproduzione 
(10,80 euro), presso gli uffici della Direzione Opere idrauliche e Sanitarie  – Via di Francia, 1 (3° piano) – 
16148 Genova  ( Segreteria Direzione: tel. 010.5574901 – fax 010.5574941 –  mail direzioneopereidrauli-
che@comune.genova.it ) 
 
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale dovrà dimostrare la 
propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del sogget-
to che intende concorrere. 
 
Il capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto e, il disciplinare di gara cui sono allegati tutti i 
fac simili e il modulo offerta,  possono essere scaricati dal sito del comune di Genova nella sezione di 
pubblicazione del bando fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 
 
INFORMAZIONI di CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO. 
 
Finanziamento: come da determinazione dirigenziale della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie 
n.2016/183.0.0./11 adottata in data 5/02/2016 ed esecutiva ai sensi di legge il 8/02/2016, 
 
Pagamenti, cauzione definitiva e garanzie: secondo le indicazioni del Capitolato Speciale e dello 
schema di contratto. 
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi ai contratti che sa-
ranno stipulati in esecuzione degli accordi quadro, dovranno essere registrati su conti correnti dedicati 
anche in via non esclusiva. I pagamenti relativi alla presente commessa saranno effettuati esclusivamen-
te 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 i C.I.G. che saranno speci-
ficamente aperti con riferimento a ciascuno dei contratti specifici. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: condizioni minime e documentazione necessaria per essere am-
messi disposte nel disciplinare di gara visionabile e scaricabile, unitamente agli altri atti di gara, dal sito 
www.comune.genova.it ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 70 comma 9 del Codice dei contratti. 
 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE: Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti singoli, consorziati, o 
temporaneamente raggruppati, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 34 - 35 - 36 – 37 e 
90 comma 1 lettera d) e  seguenti del Codice dei contratti. 
Le imprese aventi sede in uno stato dell’Unione Europea, o firmatari di accordi sugli appalti pubblici di cui 
all’art. 47 del Codice dei contratti, saranno ammesse nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo e 
di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. 
 
Per dare dimostrazione della propria capacità economica e finanziaria, nonché della propria capacità tec-
nica, le Imprese partecipanti dovranno essere in possesso oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 
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38 del Codice dei Contratti, anche dei requisiti speciali disposti, ai fini dell’ammissione alla gara, nel di-
sciplinare di gara. 
 
Le modalità di presentazione dell’offerta sono espressamente previste nel predetto Disciplinare; le Im-
prese partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui ai Moduli FAC SIMILE DICHIARAZIONI ivi 
allegati e allegare la seguente documentazione: 
 
- documentazione comprovante la prestazione della GARANZIA PROVVISORIA (cauzione provvisoria) 
prestata a favore del Comune di Genova – Stazione Unica Appaltante del Comune – Via Garibaldi 9 
16124 Genova, prodotta in conformità a quanto stabilito dall’art. 75 del Codice dei contratti: pari a Euro 
111.566,38  avente una validità di 210 giorni. 
 
- Documento comprovante l’avvenuto pagamento del CIG da effettuarsi secondo le nuove modalità di ri-
scossione del contributo dovuto dagli operatori economici: pari a Euro 200,00 
 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: In ottemperanza a quanto disposto all’art. 5 del disciplinare di gara si 
procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 83 del Codice dei contratti, ed in base ai criteri di valutazio-
ne ivi previsti. 
La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del ri-
chiamato Codice dei contratti. 
 
 
INFORMAZIONI: Il presente bando è stato trasmesso in via elettronica alla G.U.U.E in data 17 febbraio 
2016, e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 19 febbraio 2016, 
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. 
 
Si precisa che le spese di contratto, da stipularsi nella forma pubblica amministrativa, ed a carico 
dell’aggiudicatario ammontano, salvo conguaglio, circa ad Euro 10.400,00, e che ai sensi dell’art. 34 – 
comma 35 – della Legge n. 221/2012, le spese relative alla pubblicità legale sui quotidiani, parimenti a 
carico dell’aggiudicatario, ammontano a circa Euro 6.000,00 il tutto salvo conguaglio. 
 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Il PLICO, formato secondo le istruzioni contenute 
nel disciplinare di gara, dovrà pervenire a mezzo servizio universale postale o tramite agenzia di recapi-
to autorizzata o consegna a mano entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12:00 
del giorno 21 APRILE 2016 e, sempre a pena di esclusione, al seguente INDIRIZZO di 
RICEZIONE: Comune di Genova - Archivio Generale Protocollo – Piazza Dante 10 – 1° piano - 
16121 Genova. 
 
MODALITÀ di APERTURA DELLE OFFERTE: la procedura si terrà in prima seduta pubblica il gior-
no 26 APRILE 2016 alle 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 saranno pubblicate fino a sei 
giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano entro il termine di dieci giorni antece-
denti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
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, sen-
za poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione. 
Fermi restando i divieti e i differimenti di cui all’art. 13 del Codice dei contratti, è possibile la visione e 
l’estrazione immediata di copia degli atti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunica-
zione degli atti stessi ai quali si intenda accedere. 
 
PROCEDURE DI RICORSO. 
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Gli atti definitivi della Stazione appaltante sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, 
n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti 
dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi. 
Autorità competente per le procedure di ricorso: T.A.R. LIGURIA - Via dei Mille 9 - 16147 
GENOVA - tel. 0103762092  
Il ricorso può essere preceduto da un’informazione scritta e sottoscritta dall’interessato o da un suo 
rappresentante e rivolta al RUP, ovvero con dichiarazione verbalizzato nel corso di una seduta pubblica 
di gara in cui si avverte la stazione appaltante della/e presunta/e violazione/i e dell’intenzione di propor-
re un gravame. 

 
 
 

IL DIRIGENTE     IL DIRIGENTE 
          Dott.ssa Cinzia MARINO               Ing. Stefano PINASCO   

                    (documento sottoscritto digitalmente) 


