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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRENSIVA DEL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIALLESTIMENTO 
DEL MUSEO DI SANT’AGOSTINO (MUSEO FASE 1) CIG 7645958C22 
 
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 Fax 0105572779 
Punti di contatto: Dott. Fabio Adriano CANCELLARO Tel. 0105572190 
posta elettronica certificata: garecontratticomge@postecert.it   
 
Responsabile del Procedimento: Arch. Ferdinando DE FORNARI Dirigente del  Settore  Opere 
pubbliche A della Direzione Attuazione Nuove Opere – Via di Francia n.1, CAP 16149  tel. 
0105573913 e-mail fdefornari@comune.genova.it – fdefornari.comge@postecert.it 

 
Referente: Arch. Laura VIGNOLI  in servizio c/o la Direzione Progettazione Telefono: 
0105573428 e-mail: lvignoli@comune.genova.it 
 
SEZIONE II: OGGETTO durata e importo dell’APPALTO  
In esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Progettazione n.2018_188.0.0.65 
dell’8 ottobre 2018, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento 
di procedura aperta, ai sensi degli art.. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (nel prosieguo Codice) al conferi-
mento in appalto della progettazione definitiva ed esecutiva comprensiva del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione per la messa in sicurezza e riallestimento del museo di 
Sant’Agostino (Museo fase 1) 
 
L’importo posto a base di gara, è pari a € 139.032,15  oltre I.V.A. ed oneri contributivi ed è deter-
minato, ai sensi dell’articolo 24 comma 8 del codice, dalla sommatoria del corrispettivo per la pro-
gettazione definitiva, pari a Euro 78.365,62 e del corrispettivo per la progettazione esecutiva pari a 
Euro 60.666,53. 
 
L’appalto non è ripartito in lotti per le motivazioni meglio esposte nel punto 3 del disciplinare di 
gara 
 

 

 
Codice Gara  7214963 

 
Codice Unico Progetto (C.U.P.)  B34E17000490001 

 
CIG  7645958C22 

 

 

CPV  71221000-3 
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 La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del 
Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement in uso al Comune di Genova e 
disponibile all'indirizzo web: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti. 
Si invitano i concorrenti a prendere visione delle regole previste dal disciplinare di gara  e a 
prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile 
nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica: 
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp.   
 
Ai sensi dell’articolo 24 del codice, le attività oggetto dell'affidamento riguardano di interventi di 
ammodernamento, messa a norma e valorizzazione dell’intero complesso monumentale di 
Sant’Agostino, articolati in una serie di interventi successivi.  
Il presente affidamento è relativo alla sola prima fase, denominata “Museo Fase 1” comprensiva di: 
- messa a norma degli impianti elettrici e meccanici; 
- interventi architettonici al piano terra e, in parte, ai piani superiori del Museo 
 
La prestazione principale è quella relativa alla Progettazione di IMPIANTI – IA.02 – Impianti mec-
canici a fluido a servizio delle costruzioni – Impianti di riscaldamento – impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell’aria – Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico  
 
Gli importi, le classi e categorie dei lavori oggetto della progettazione, individuate secondo le indi-
cazioni di cui al D.M. del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono dettagliate al punto 3 del 
disciplinare di gara  
 
DURATA I termini di esecuzione della redazione della progettazione definitiva ed esecutiva sono  
stabiliti all’articolo 8 del Capitolato Speciale in: 

- per la redazione della progettazione definitiva: entro 45 giorni naturali successivi e consecutivi 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto 

- per la redazione della progettazione esecutiva: entro 30 giorni naturali successivi e consecutivi 
decorrenti dal ricevimento della comunicazione di avvio della progettazione esecutiva. 
 
PROTOCOLLO di LEGALITA’ Il presente appalto soggiace alla convenzione sottoscritta tra la Pre-
fettura, 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 di-
cembre 2015. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI di CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e 
TECNICO 
 
Finanziamento con quota del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 (Patto per la 
Città di Genova) 
 
Pagamenti, cauzione definitiva e garanzie: secondo le indicazioni del Capitolato Speciale e dello 
schema di contratto allegati alla 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 
dovranno 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 banca-
rio presso Istituto Bancario e Poste Italiane o con altri strumenti idonei a garantire la piena traccia-
bilità dei pagamenti, indicando nella causale il C.I.G. che identifica il presente intervento 
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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 portale di e-procurement di gestione della procedura di gara. 
 
SOGGETTI AMMESSI  e altra documentazione richiesta  
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti indicati al punto 5 del disciplinare di gara. 
Gli operatori economici dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 codice, di idonea qualificazione secondo quanto sopra disposto nel punto 7 del disciplina-
re di gara. 
Si evidenzia che l’immobile interessato dalla progettazione risulta vincolato ai sensi del 
D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii.: è pertanto richiesta la presenza di un soggetto con Laurea in Architettu-
ra e Abilitazione per l’esercizio della professione di Architetto - Iscrizione a un Ordine degli Archi-
tetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori - Albo Sez. A. 
 
Si ribadisce a tale proposito che la gara sarà interamente gestita con sistemi telematici, e gli 
operatori economici partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui ai Moduli “DGUE” ed 
“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE” predisposti per la presente procedura di gara e caricati sul portale.  
 
- “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. 
Si precisa che non è dovuto alcun contributo A.N.A.C  
 
SOPRALLUOGO - Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi. 
E’ facoltà dei concorrenti procedere autonomamente a sopralluogo: l’immobile Museo di 
Sant’Agostino – sito in piazza Sarzano 35, Genova - è visitabile nei giorni e agli orari di apertura 
consultabili al sito http://www.museidigenova.it/it/content/museo-di-santagostino 
 
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 es-
sere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di  mancanza, in-
completezza 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 supe-
riore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indican-
done il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nel caso di inutile decorso del termine di re-
golarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - Si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del Codice 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto quali-
tà/prezzo secondo i criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di essi, il 
tutto come meglio dettagliato al punto 18 del Disciplinare di gara.  
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base al metodo aggregativo – com-
pensatore. 
 

 
CRITERI 

 
PESO 

OFFERTA TECNICA  90 

OFFERTA ECONOMICA 10 

 
TOTALE 

  

 
100 
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I concorrenti dovranno formulare la propria offerta sia tecnica che economica in ottemperanza a 
quanto disposto ai punti 16 e 17 del Disciplinare di gara. 
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 - L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività indica-
te all’art. 31, comma 8 del Codice. 
Ai sensi del punto 7.3 lett. g) l’attività di “diagnosi energetica” potrà costituire oggetto di subappal-
to. 
  
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il presente bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 123 del 22 
ottobre 2018 nonché all’Albo Pretorio del Comune di Genova, sui siti internet del Comune di Geno-
va, Regione Liguria e Ministero delle Infrastrutture. 
 
Le spese contrattuali sono previste in Euro 1.400,00 
Ai sensi dell’art. 34 – comma 35 – della Legge n. 221/2012, nonché dell’art. 216 comma 11 del codi-
ce le spese relative alla pubblicità legale sulla G.U.R.I., quantificate, in via di larga massima e salvo 
conguaglio in Euro 1.700,00  sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
Si ribadisce che la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso 
la piattaforma di eprocurement disponibile al seguente indirizzo web:  
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti 
 
Per l'ammissione alla gara il PLICO TELEMATICO dovrà pervenire mediante l'utilizzo della 
Piattaforma entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 26 novembre 2018. 
Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC. 
I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla Piattaforma, ottenendo così le cre-
denziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente ove 
richiesto. 
 
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, 
anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. 
 
MODALITÀ di APERTURA delle offerte: la procedura si terrà in seduta pubblica il giorno 28 no-
vembre 2018 ore 9,30 presso una sala del Comune di Genova (Palazzo Albini – II° piano – sala riu-
nioni). 
 
Le informazioni inerenti la presente procedura dovranno essere richieste tramite il portale telema-
tico. 
 
I chiarimenti resi dalla stazione appaltante, nonché le risposte ai quesiti di particolare interesse per 
tutti i partecipanti verranno resi noti sul portale mediante comunicazione pubblica fino a sei gior-
ni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano entro gli otto giorni antecedenti la sca-
denza dei termini di presentazione delle offerte. Sul portale verranno altresì comunicate le date del-
le sedute pubbliche, successive alla prima; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodica-
mente alla piattaforma, per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in ca-
so di mancata consultazione. 
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Sezione VI: Altre informazioni  
PROCEDURE DI RICORSO – T.A.R. LIGURIA - Via Fogliensi  2- 4 - 16147 GENOVA - tel. 
0103762092, entro i termini di legge. 
 
 
 
        IL DIRIGENTE               IL DIRIGENTE  
Arch. Ferdinando DE FORNARI              Dott.ssa Cinzia MARINO  
                                                                 (firmato digitalmente) 
 


