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DISCIPLINARE DI GARA AFFERENTE L’APPALTO, MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA, DEL 2° LOTTO – 3° STRALCIO DEI 

LAVORI DI “RECUPERO FUNZIONALE DELLA COPERTURA NEL 

TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE BISAGNO, CON 

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO, E DEL 

RIORDINO URBANISTICO E VIABILISTICO DI AREE LIMITROFE 

DA VIA CANEVARI AL MARE”. 
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1. OGGETTO DELL’APPALTO ED IMPORTO A BASE DI GARA 

 

 

La presente procedura ha a oggetto l’appalto relativo alla esecuzione  dei lavori per il “Recupero funzionale 

della copertura del tratto terminale del torrente Bisagno, con miglioramento delle condizioni di 

deflusso, e del riordino urbanistico e viabilistico di aree limitrofe – 2°lotto – 3° stralcio”, da aggiudicare 

mediante procedura aperta da parte della Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova su incarico del 

Commissario Straordinario Delegato ex art. 10 D.L. 91/2014 (conv. Legge n. 116/2014), e con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 53, comma 2 lett. a), 55, commi 3, 4 e 5 e 83 

del D.Lgs. n. 163/2006 (nel prosieguo Codice). 

CIG: 6531018E89; CUP: J35I15000050001; CPV: 45240000-1.  

Verifica rilasciata dall’Ing. Cesare Malvezzi come da Rapporto di verifica finale VCT-071—15-RC 03 ESC 

datato 10.12.2015. 

Validazione effettuata dal RUP come da verbale prot. n. NP/2015/226322 in data 21.12.2015. 

Progetto esecutivo approvato con decreto del Commissario Straordinario Delegato (ex art. 10 del D.L. n.91 

del 24.06.2014)  DCS/D.L. 91 n.24 in data 29 dicembre 2015. 

   

 

Il luogo di esecuzione dei lavori è Genova - Municipio VIII Medio Levante.  

 

L’importo complessivo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza e i lavori in economia oltre oneri fiscali, 

ammonta a Euro 58.511.097,14 di cui: 

 

- importo per l’esecuzione dei lavori a misura: Euro 26.347.573,50; 

- importo per l’esecuzione dei lavori a corpo:   Euro 29.642.426,50; 

per un totale di Euro 55.990.000,00;  

- importo per l’esecuzione di lavorazioni in economia, non soggette a ribasso, pari ad Euro 460.000,00; 

- importo per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad Euro 2.061.097,14. 

 

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

Categoria importo incidenza Qualificazione 

obbligatoria 

S.I.O.S. subappaltabili al 

100% 

OG08   31.075.183,15 53,11% SI PREVALENTE NO 30% 

OS21 21.299.473,64 36,40% SI SI NO 30% 

OG03  2.788.220,38 4,76% SI NO SI 

OG06 2.753.854,56 4,71% SI NO SI 

OG10      594.365,41 1,02% SI NO SI 

Totale 58.511.097,14 100,00%    

 

 
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

 

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 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (di seguito 

Codice). 

Le imprese aventi sede in uno stato dell’Unione Europea, o firmatari di accordi sugli appalti pubblici di cui 

all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006, saranno ammesse nel rispetto delle condizioni di cui al suddetto articolo e di 

cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (in prosieguo Regolamento) nonché del presente disciplinare di gara. 

Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i. e dei requisiti di carattere speciale prescritti dal successivo articolo 4 del presente 
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disciplinare, come anche dettagliati negli appositi FACSIMILI DICHIARAZIONI allegati al presente 

disciplinare. 

 
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, ai sensi della lettera m-quater) del comma 1 dell’art. 38 del 

Codice, gli operatori economici concorrenti che si trovino in una delle situazioni di controllo disciplinate 

dall'art. 2359 del Codice Civile, tale che le rispettive offerte disgiunte, sulla base di univoci elementi, 

risultino essere di fatto provenienti e imputabili a un unico centro decisionale, qualora ciò comporti il venir 

meno del principio di par condicio dei concorrenti e quello di segretezza delle offerte. La verifica e 

l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica; il concorrente 

deve aver formulato autonomamente l'offerta. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio di 

cui all'articolo 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del Codice ovvero di partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora sia stata presentata offerta in raggruppamento temporaneo o consorzio. 

 

 

ISTRUZIONI IN CASO DI  PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI 

CONCORRENTI E COSTITUENDO CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI ai sensi 

dell’art. 37 del Codice 

Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell’art. 34, comma 1 lettere d) ed e) del Codice oltre 

che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo consorzio ordinario di 

concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615 ter del 

Codice Civile, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 del Codice.  

Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice devono essere posseduti e dichiarati 

da ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate. 

 

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o costituendo consorzio 

ordinario di concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, fatto salvo quanto infra prescritto ai sensi 

dell’art. 38 comma 2 bis del Codice, singolarmente le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE 

DICHIARAZIONE n.1 e n.1 BIS allegati al presente disciplinare, nonché congiuntamente scrittura privata 

secondo il “FAC – SIMILE DI SCRITTURA PRIVATA” da cui risulti tale intendimento, con espressa 

indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché, le quote di partecipazione al 

raggruppamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37 del Codice e dall’art. 92 del Regolamento. 

Il Raggruppamento produrrà la cauzione provvisoria intestata, alla mandataria Capogruppo designata e alla/e 

mandante/i, ossia a tutte le Imprese associande. 

I requisiti speciali, dovranno essere posseduti dal raggruppamento/consorzio secondo le modalità meglio 

evidenziate al successivo paragrafo 4. 

 

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte le Imprese che fanno parte del raggruppamento o del 

costituendo consorzio ordinario di concorrenti. 
 
ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI 

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b), c) del Codice con 

la specificazione che il consorzio dovrà indicare quali, tra le imprese facenti parte del consorzio, eseguiranno 

le prestazioni oggetto del presente appalto; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra 

forma, alla presente gara. 

In caso di aggiudicazione, i soggetti consorziati esecutori dell’appalto non potranno essere diversi da quelli 

indicati in sede di gara. 

Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di 

aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al  FAC-SIMILE 

DICHIARAZIONI n. 1 e n. 1BIS allegati al presente disciplinare. 

Tali Consorzi sono invitati ad allegare copia dello Statuto. 

In caso di Consorzi STABILI, trova applicazione quanto prescritto dall’art. 94 del Regolamento. 
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ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI 

AL CONTRATTO DI RETE: 

 

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. 10/02/2009 n. 5, dovrà essere prodotto: 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 

atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), con indicazione dell’organo 

comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese le 

rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 

forma; 

- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e 

le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  

 

Se la rete è dotata di un organo comune con poteri di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. 10/02/2009 n. 5 dovrà essere prodotto: 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 

atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 

sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato del contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 

CAD. 

- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e 

le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  

 

Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 

di organo comune, oppure, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, dovrà 

essere prodotto: 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 

atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete; 

 

(o in alternativa) 
 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 

atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005. Qualora il contratto di rete sia stato 

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la 

forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con 

allegate le dichiarazioni , rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti 

temporanei; 

- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e 

le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  
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I requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice devono essere posseduti  e dichiarati da ciascuna 

impresa aderente al contratto di rete. 

 

Tutte le imprese aderenti al contratto di rete dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le 

dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 e n. 1 BIS allegati al presente disciplinare  

 

 

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE CON AVVALIMENTO ai sensi dell’art. 49 del 

Codice  
I concorrenti, singoli, consorziati o raggruppati, potranno qualificarsi per la partecipazione alla presente gara 

anche avvalendosi dei requisiti di carattere tecnico, economico, finanziario e organizzativo di un altro 

soggetto.   

Il concorrente (impresa avvalente) dovrà dichiarare di voler far affidamento sulla capacità di un’altra impresa 

(impresa ausiliaria) indicando la medesima e i requisiti per i quali si richiede l’avvalimento.  

A tal fine i concorrenti dovranno produrre: 

- attestazione SOA dell’impresa ausiliaria; 

- propria dichiarazione, a pena di esclusione, resa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 76 del D.P.R. 

445/2000 e art. 49 del Codice dei contratti, riprodotta nel punto I) del FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 

allegato al presente disciplinare ; 

- originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 

207/2010 si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell’appalto. Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all’articolo 49, 

comma 2, lettera f), del Codice dei contratti deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; durata; ogni altro utile elemento 

ai fini dell’avvalimento. 

 

L’impresa ausiliaria dovrà, a pena di esclusione del concorrente,: 

- rendere, espresse dichiarazioni di cui all’articolo 49 del Codice dei contratti come da “Modulo 

Ausiliaria” allegato al presente disciplinare; 

- rendere, a pena di esclusione e, sempre fatto salvo quanto disposto dall’art.38 comma 2 bis del 

Codice dei contratti, secondo il FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1 BIS, le dichiarazioni di cui ai 

punti A.1) e A.2) del modulo FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al presente disciplinare, 

singolarmente da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se 

trattasi di società in accomandita semplice, tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio, nonché da tutti i direttori tecnici e i responsabili 

tecnici che ricoprano la carica di direttore tecnico.  

 

Nel caso in cui l’impresa ausiliaria appartenga allo stesso gruppo imprenditoriale di cui fa parte l’impresa 

concorrente, quest’ultima, in luogo del contratto di cui sopra, può presentare una dichiarazione sostitutiva 

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi imposti 

dalla normativa antimafia. 

 

Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l’impresa ausiliaria 

ed il concorrente avvalente non possono partecipare contemporaneamente alla presente gara.  

 

L'impresa ausiliaria sarà soggetta alla dimostrazione del possesso del requisito messo a disposizione 

dell’impresa avvalente. 

 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del 

contratto. 
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ISTRUZIONI IN CASO DI CESSIONE D’AZIENDA O DI RAMO D’AZIENDA, 

TRASFORMAZIONE, INCORPORAZIONE O FUSIONE E/O SCISSIONE  

Nel caso in cui la Società concorrente vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica e 

professionale e la stessa derivi da una cessione d’azienda, o di ramo d’azienda, trasformazione, 

incorporazione o fusione e/o scissione, e comunque nel caso in cui tali atti siano stati effettuati nell’anno 

antecedente la pubblicazione del bando di gara, il concorrente è invitato a includere tra i documenti richiesti 

per l'ammissione alla gara,  copia  autentica  dell'atto concernente le modificazioni avvenute.   

Inoltre sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare 

le dichiarazioni contenute nel FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1BIS, allegato al presente disciplinare, anche 

con riferimento agli amministratori e ai direttori tecnici, che hanno operato presso la società cedente, 

incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. 

 
 
3.  PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

 

Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell’offerta nonché 

acquisire copia completa su supporto informatico (DVD) degli elaborati progettuali posti a base di gara, 

previo rimborso alla C.A. dei costi di riproduzione, presso gli uffici del Comune di Genova - Direzione 

Opere Idrauliche e Sanitarie – Via di Francia, 1 (3° piano) – 16148 Genova (Segreteria Direzione: tel. 

010.5574901 – fax 010.5574941 – mail: direzioneopereidrauliche@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 soggetto 

che intende concorrere 

 

Il sopralluogo è condizione necessaria e indispensabile per la partecipazione alla gara. 

 
Trattandosi di aree non solo ricadenti all’interno del demanio fluviale ma anche confinanti/sovrapposte 

alle aree di cantiere del 2° stralcio dei lavori in argomento e stante la necessità che le imprese possano 

accedere a dette aree solo in presenza di un Tecnico della Civica Amministrazione, è necessario che il 

sopralluogo obbligatorio si svolga in presenza del medesimo. 

 

Gli operatori economici che non ottempereranno a tale obbligo rispettandone le modalità di attuazione 

previste nel presente disciplinare di gara saranno esclusi. 

 

Modalità sopralluogo 

 

Ai fini della partecipazione al sopralluogo obbligatorio, che verrà effettuato successivamente alla 

pubblicazione del bando di gara, i concorrenti dovranno inviare, anche via fax (n. 010.5574941) o 

tramite mail (direzioneopereidrauliche@comune.genova.it), alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) 

giorni prima rispetto alla data di presentazione delle offerte, all’indirizzo “Comune di Genova – 

Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie – Via di Francia, 1 – 16149 GENOVA  una richiesta di 

sopralluogo. 

 

La richiesta dovrà indicare l’indirizzo/numero di fax e/o posta elettronica, cui indirizzare la 

convocazione nonché il numero dei partecipanti al sopralluogo (preferibilmente un solo soggetto per 

impresa richiedente) indicando per ogni partecipante  nome e cognome ed il titolo (es. Legale 

rappresentante, Direttore tecnico, procuratore, dipendente).  

 

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni stabiliti e comunicati dalla stazione appaltante con un 

minimo di 3 giorni in anticipo e secondo le modalità operative che verranno di seguito indicate.  
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Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 

concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, 

purché dipendente dell’operatore economico concorrente o da un soggetto diverso purché munito di 

procura notarile. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia 

già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, 

del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici 

raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori. 

 

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo 

deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come 

esecutore dei lavori. 

 

Identificazione delle persone che si recano per effettuare la visita dei luoghi: 

 il legale rappresentante è riconosciuto a mezzo carta d’identità e copia attestazione SOA o 

CCIAA da consegnare in copia in sede di sopralluogo; 

 il direttore tecnico dell’impresa è riconosciuto a mezzo carta d’identità e copia attestazione 

SOA o CCIAA da consegnare in copia in sede di sopralluogo 

 il procuratore speciale a mezzo carta d’identità e in forza di procura a mezzo atto notarile 

da consegnare in copia in sede di sopralluogo 

 il dipendente dell’impresa concorrente a mezzo carta d’identità e autocertificazione che 

attesti la sua qualità di dipendente, o dichiarazione resa dal legale rappresentante, o 

documentazione equipollente da consegnare in copia in sede di sopralluogo 

 

Dell’avvenuta presa visione verrà rilasciato attestato di visita dei luoghi contenente gli estremi identificativi 

del concorrente. 

Tutta la documentazione idonea al riconoscimento della figura professionale che effettua il sopralluogo deve 

essere consegnata al tecnico che rilascia copia dell’attestato di visita dei luoghi e ne verbalizzerà l’esatta 

presenza (ed eventualmente, in copia semplice, inserita nella documentazione amministrativa all’interno 

della Busta 1: documentazione amministrativa) 

Referenti per il sopralluogo: 

- Ing. Giuseppe Vestrelli – Comune di Genova - Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie – cell. 3341050635 – 

gvestrelli@comune.genova.it; 

- Geom. Fabrizio Cotugno – Comune di Genova - Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie – cell. 3315602859 

– fcotugno@comune.genova.it; 

- Geom. Andrea Benvenuti – Comune di Genova - Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie – cell. 

3315699323 – abenvenuti@comune.genova.it; 

 

4. REQUISITI DI AMMISSIONE E ALTRA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste negli articoli successivi del 

presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, le Imprese partecipanti dovranno riprodurre le 

dichiarazioni di cui ai Moduli FAC SIMILE DICHIARAZIONI allegati e parte integrante del presente 

disciplinare di gara, oppure riprodurre i moduli stessi, debitamente compilati e sottoscritti inserendo, tutte le 

dichiarazioni, i dati e la documentazione richiesta e comunque esplicitando tutti i dati e rendendo tutte le 

dichiarazioni, previste nei medesimi.  

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale mediante dichiarazione sostitutiva in 

conformità alle previsioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

mailto:gvestrelli@comune.genova.it
mailto:fcotugno@comune.genova.it
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In ottemperanza al disposto dell’art. 38 comma 2-bis del Codice si precisa che la mancanza, l'incompletezza 

e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 di detto 

articolo obbligherà il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, 

della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a euro 50.000,00   il cui  versamento  è garantito   dalla   

cauzione provvisoria. 

In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni 

non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna 

sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. 

Trova altresì applicazione l’art. 46 comma 1 ter del Codice. 

 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate anche ai 

sensi dell’art. 46 comma 1 e comma 1-ter costituisce causa di esclusione.  

 

Inoltre i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere speciale: 

 

- ATTESTAZIONE di QUALIFICAZIONE, in corso di validità e adeguata per Categoria e Classifica 

ai valori del presente disciplinare, rilasciata da S.O.A. autorizzata, presentabile in fotocopia sottoscritta dal 

Legale Rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, oppure relativa 

dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge. 

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la 

presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l’impresa 

risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di verifica triennale, avviata nei 

termini di cui all’art. 77 del Regolamento e, non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del 

contratto di verifica stipulato con la S.O.A. competente. 

 

Si evidenzia che le imprese concorrenti le quali spendano ai fini dell’ammissione alla presente gara, 

una classifica almeno pari alla III e che pertanto intendano assumere i lavori oggetto del presente 

appalto in misura tale da rientrare almeno in tale classifica, dovranno produrre, a pena di esclusione, 

attestazione di qualificazione rilasciata da SOA autorizzata, comprensiva della certificazione di qualità 

aziendale di cui all’art. 3 del Regolamento, secondo quanto disposto dalla tabella allegata al citato 

Decreto, oppure relativa dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge. (art. 63 del Regolamento). 

In alternativa saranno ammesse le imprese che dimostrino di aver conseguito la certificazione di qualità 

successivamente al rilascio dell’attestato di qualificazione e di avere in itinere l’adeguamento dello stesso. In 

tal caso le imprese dovranno produrre copia della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 

qualità di cui all’art. 63 del Regolamento . 

 

CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’APPALTO: 

 

a) Categoria prevalente : 

 OG 8 – Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica: 

 Euro 31.075.183,15 pari al 53,11% classe VIII; 

 

 

b)         Categoria OS21 classe VIII (opere strutturali speciali per Euro 21.299.473,64 pari al 36,40%); 

Tale lavorazione scorporabile d’incidenza superiore al 15% appartenente a categorie a 

qualificazione obbligatoria a contenuto altamente specialistico (s.i.o.s. art 12 della legge 23 

maggio 2014, n. 80) è eseguibile: 
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- dal Concorrente se direttamente qualificato, ovvero nella misura minima del 70% del 

relativo importo, ed i requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla 

categoria prevalente; 

- da impresa mandante di costituendo raggruppamento nella misura minima del 70% 

del relativo importo. I requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla 

categoria prevalente. 

 

 

Relativamente alle lavorazioni rientranti nella categoria OS21  i sensi dell’articolo 37 comma 11 del 

Codice e art. 107, 108 commi 2 e 3 del Regolamento il Concorrente può in sede di esecuzione affidare in 

subappalto tali lavorazioni entro il limite massimo del 30% a Impresa adeguatamente qualificata, purché 

in sede di gara abbia dimostrato idonea qualificazione nel modo dianzi indicato e per l’intero importo. Le 

lavorazioni eventualmente affidate in subappalto dovranno essere comunque assunte da Impresa 

adeguatamente qualificata nell’anzidetta categoria specialistica. 

In caso di subappalto delle anzidette lavorazioni, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto 

del subappaltatore. 

In caso di qualificazione parziale per la predetta Cat. OS21, nei limiti di legge, l’impresa concorrente è 

obbligata ad affidare in subappalto, pena l’inammissibilità dell’offerta, la quota parte non posseduta ma 

garantita come sopra, rendendo le dichiarazioni del FAC SIMILE SUBAPPALTO allegato al presente 

 

 

c) Categorie diverse dalla prevalente, a qualificazione obbligatoria: 

 OG 3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti e opere complementari: 

 Euro 2.788.220,38 pari al 4,76 %;  

 

 OG 6– Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione:  

 Euro 2.753.854,56 pari al 4,71 %; 

 

 OG 10– Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia 

elettrica in corrente alternata e continua e impianti di illuminazione pubblica:  

 Euro 594.365,41 pari al 1,02 %; 

 

  

Tali lavorazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, 108 commi 2 e 3  D.P.R. n. 

207/2010 e ss.mm. ii. e art 12 della legge 23 maggio 2014, n. 80 sono eseguibili: 

- dal Concorrente se direttamente qualificato (quale impresa singola o costituendo 

raggruppamento)  

- in subappalto al 100% (dichiarazione necessaria pena l’inammissibilità dell’offerta, ai 

fini dell’esecuzione) se coperta/e per importo dal Concorrente attraverso la categoria 

prevalente;  

- da impresa mandante di costituendo raggruppamento 

 

 

I concorrenti dovranno altresì avere realizzato nei migliori cinque anni del decennio antecedente la 

pubblicazione del bando una cifra d’affari, ottenuta con lavori (appartenenti a qualsivoglia categoria) svolti o 

in corso di esecuzione (contrattualizzati) limitatamente alla quota parte eseguita, mediante attività diretta ed 

indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo complessivo posto a base di gara e quindi Euro  146.277.742,85 

(in caso di RTI il presente requisito deve essere posseduto in maniera cumulativa dal raggruppamento stesso, 

fermo restando che la mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria e comunque pari 

almeno al 40% mentre ogni mandante dovrà possedere il requisito in misura pari almeno al 10%). 
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Dovrà essere inoltre allegata,  la seguente documentazione: 

- copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla Delibera dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione n. CP-  del 09/12/2014, da effettuare, a pena d’esclusione, entro la data di  scadenza per la 

presentazione delle offerte, pari a Euro 500,00 

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili nella 

sezione “Servizi di Riscossione” al seguente indirizzo internet: http://www.anticorruzione.it   

 

- documentazione comprovante la prestazione della garanzia provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 

del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., in misura pari al 2% e quindi pari ad Euro 1.170.221,00.  

Tale garanzia dovrà avere validità di 210 giorni decorrenti dalla presentazione dell’offerta e contenere  

la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante, 

nonché inoltre la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile. 

La stessa potrà essere effettuata, a scelta del concorrente, mediante: 

a) bonifico bancario intestato alla Banca UNICREDIT - Agenzia Via Garibaldi 1: TESORERIA COMUNE 

DI GENOVA - DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807 

b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l’attività 

bancaria prevista dal D.Lgs. n. 385/1993 e s.s.mm.i.. o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo 

cauzioni ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e s.s.mm.i.. o anche da Società di intermediazione finanziaria 

iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgano in 

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle 

Finanze e, da intestarsi alla Stazione Appaltante 

 

Le Imprese partecipanti alla gara, in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi della norma 

UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000 e della serie 

UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o da analoghi organismi operanti nell’Unione Europea, potranno presentare 

una cauzione d’importo ridotto del 50%; per fruire del beneficio le imprese concorrenti dovranno produrre 

copia della certificazione suddetta, oppure specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 

445/2000 e s.m.i., da comprovare successivamente. 

Dovrà inoltre essere resa, a pena di esclusione, dichiarazione espressa comprovante, ai sensi dell’art. 75 

comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per 

l’esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

in caso di aggiudicazione della gara. 

Tale garanzia, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. sarà svincolata contestualmente alla 

comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa, salvo il caso 

che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione. 

Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora: 

L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto di accordo quadro ovvero non si presenti, senza 

giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. 

L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti 

dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione dimostri 

che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. 

 
- “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità. 

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico 

organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione a gara è acquisita presso la Banca dati 

nazionale dei contratti pubblici, e che la stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti sopra indicati 

esclusivamente attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da AVCP con la suddetta delibera attuativa, 

fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6bis del Codice dei contratti. Conseguentemente tutti i 

soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 

AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 
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acquisire il “PASSOE” di cui sopra.  

 

NOTA BENE: Il “PASSOE” dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un R.T.I. o di 

un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre (nel caso di 

Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili) e dalla ausiliaria. Nella procedura di creazione del PassOe si 

dovranno inserire nell’apposita finestra “SOGGETTI DA ACCERTARE” tutti i dati degli amministratori e/o 

soggetti a verifica requisiti art. 38 del Codice dei Contratti indicati al punto 6 del FAC SIMILE 

DICHIARAZIONI (tutti i soci se trattasi si snc - tutti i soci accomandatari se sas - tutti gli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci se trattasi di altro tipo di società o consorzio se trattasi di altro tipo di 

società o consorzio - direttori tecnici - cessati dalla carica, come già evidenziati nell’invito, nell’anno 

antecedente la data dell’invito qualora reperibili). 

 

Relativamente ai requisiti di ordine speciale circa la cifra d’affari , si procederà al sorteggio pubblico per 

l’individuazione degli offerenti, in numero non inferiore al 10% delle offerte presentate arrotondato all’unità 

superiore, che dovranno, in conformità a quanto previsto dall’art. 48 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

comprovare i requisiti autocertificati.  

 
In particolare il concorrente dovrà comprovare la suddetta cifra d’affari come segue: 

 

da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra 

imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di 

presentazione; da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati con le relative note di 

deposito; per l’attività indiretta, la cifra di affari è attribuita in proporzione alle quote di 

partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere e) ed f), del 

Codice, e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi 

abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori 

eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è 

comprovata con i bilanci riclassificati e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali 

IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla 

redazione e deposito dei bilanci. 
 

5. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 del Codice, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, valutata da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi 

dell’art. 84 del richiamato Codice. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base al metodo aggregativo-compensatore 

di cui all'allegato G del Regolamento, come richiamato dall’art. 120 del medesimo Regolamento, 

attraverso l'applicazione della seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 

zero ed uno; 

Σn = sommatoria. 

 

I coefficienti per la valutazione V(a) verranno così determinati: 

- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa di cui all’offerta tecnica, fatta 

eccezione per l’elemento H, come sotto individuati, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 
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zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; terminata la procedura di attribuzione 

discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ogni 

offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a uno la media più alta e 

proporzionando a tale media massime le medie provvisorie prima calcolate. Tale operazione è 

ripetuta sulla sommatoria degli elementi di valutazione tecnica. 

 

L’attribuzione dei coefficienti discrezionali relativi alle singole voci verrà fatta secondo le seguenti 

indicazioni: 

Ottimo                                                                                                 1,0 

Adeguato /più che adeguato                                                             da 0,8 a 0,99 

Sufficiente / discreto /più che discreto                                                 da 0,6 a 0,79 

Scarso / Gravemente insufficiente / Non sufficiente                         da 0,2 a 0,59 

Non migliorativo / Inadeguato                                                             da 0 a 0,19 

 

-  per quanto riguarda l’elemento H di cui all’offerta tecnica mediante la seguente formula: 

al concorrente che avrà presentato la miglior offerta sarà attribuito il coefficiente 1; agli altri 

concorrenti il coefficiente sarà calcolato in base alla seguente formula: 

Ci = ore/uomo offerte dal concorrente i-esimo / (numero massimo ore/uomo offerto) 

dove 

Ci  =   coefficiente attribuito al concorrente i-esimo   

-  per quanto riguarda il prezzo e il tempo di esecuzione dei lavori, attraverso interpolazione lineare tra 

il coefficiente pari a uno, attribuito al valore dell’elemento offerto più conveniente per la Stazione 

Appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quello posto a base di gara. 

I coefficienti determinati secondo quanto sopra specificato saranno arrotondati alla terza cifra decimale 

dopo la virgola per approssimazione.  

 

Il punteggio massimo attribuito dalla Commissione giudicatrice è pari a punti 100 e sarà assegnato sulla 

base dei seguenti criteri: 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

A – Prezzo – peso 25  

Ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto 

degli oneri per la sicurezza e delle opere in economia, determinato mediante offerta  a prezzi unitari, 

compilando in ogni parte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 del Regolamento, la Lista delle lavorazioni e 

forniture, indicando i singoli prezzi unitari a corpo ed il prezzo complessivo richiesto per l’esecuzione dei 

lavori, nonché la percentuale di ribasso che detto prezzo rappresenta rispetto a quello posto a base di gara. 

Detta percentuale dovrà essere indicata in cifre e lettere. In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre 

e quanto indicato in lettere prevale quest’ultima indicazione. Ai sensi e agli effetti del comma 3 dell’art.119 

del Regolamento, il modello deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare 

correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte; in caso di costituendo 

Raggruppamento temporaneo le correzioni debbono essere espressamente confermate e sottoscritte da tutte 

le Imprese facenti parte del costituendo Raggruppamento.   

Si rammenta inoltre l’obbligo del concorrente di inserire nel modulo offerta l’ammontare dei costi 

interni aziendali per la sicurezza del lavoro, pena l’inammissibilità dell’offerta. 
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B – Durata dei lavori – peso 15 Il concorrente dovrà redigere specifico cronoprogramma nel quale 

vengano indicate le singole fasi lavorative ed il numero complessivo di giorni per dare ultimate tutte le 

opere, intesi come naturali, successivi e continui partendo come termine iniziale dalla data del verbale di 

consegna lavori. 

Non sono ammesse offerte che prevedono un aumento della durata dei lavori rispetto al termine di 1633 

giorni naturali successivi e continui posti a base di gara. 

Qualora il cronoprogramma non risultasse completo e coerente la miglioria non sarà accettata ai fini 

dell’attribuzione del punteggio e contrattuali e, conseguentemente, il termine di esecuzione lavori sarà pari 

ai 1633 giorni naturali successivi e continui posti a base di gara. 

Analogamente a quanto sopra, non verrà attribuito alcun punteggio nel caso di mancata presentazione del 

cronoprogramma; nel qual caso il termine di esecuzione lavori sarà quello posto a base di gara. 

In caso di discordanza tra quanto indicato nel modulo offerta tempo e quanto indicato nel cronoprogramma 

prevarrà il contenuto del cronoprogramma. 

 

 

OFFERTA TECNICA 

 

 

C – Mitigazione dell’impatto delle attività di cantiere sul circostante contesto urbano – peso 24 

(criterio qualitativo) 

 

C.1 – Mitigazione dell’impatto ambientale del cantiere – peso 8:  
Il concorrente dovrà descrivere gli accorgimenti tecnici e organizzativi adottati per ottenere il minor 

impatto ambientale possibile del cantiere nei confronti della popolazione residente nel contesto urbano 

circostante l’area di cantiere, tenuto conto degli obblighi contrattuali  di cui agli Artt. 17 e 20 del Capitolato 

Speciale d’Appalto che devono comunque essere sempre rispettati. L’offerta, a titolo esemplificativo, potrà 

prendere in esame: 

- la riduzione/contenimento delle emissioni sonore provenienti dalle aree di cantiere; 

- la riduzione/contenimento delle polveri e degli inquinanti in genere, quali gas combusti emessi dai mezzi 

d’opera, malte di iniezione, materiale di rifiuto proveniente dalle demolizioni e scavi, ecc.; per una migliore 

valutazione delle proposte inerenti la riduzione/contenimento delle emissioni sonore e dei gas combusti 

emessi dai mezzi d’opera e attrezzature di cantiere il concorrente potrà corredare l’offerta con uno specifico 

Elenco Mezzi  riportante le caratteristiche principali dei mezzi e attrezzature che il concorrente prevede di 

utilizzare in cantiere; 

- la riduzione del volume del materiale, proveniente dagli scavi e dalle demolizione previste a progetto, da 

conferire a discarica a favore di un maggior riutilizzo, incluso un eventuale incremento delle operazioni di 

ripascimento previste a progetto, del materiale stesso; 

- la riduzione e/o delocalizzazione delle aree logistiche e di deposito a servizio del cantiere; 

- la mitigazione dell’impatto del cantiere sui Giardini di Piazza Verdi.  

 

C.2 – Mitigazione dell’impatto del cantiere sulla viabilità locale – peso 8:  
Il concorrente dovrà descrivere gli accorgimenti tecnici e organizzativi adottati per ottenere il 

minor impatto possibile sulla viabilità locale, anche pedonale, in fase di cantiere. A solo scopo 

esemplificativo e non esaustivo si citano, quali possibili accorgimenti da adottarsi, i seguenti esempi: 

ottimizzazione delle fasi di cantiere, predisposizione di percorsi pedonali protetti, salvaguardia – per quanto 

possibile – dei posti auto e moto con individuazione di aree di parcheggio sostitutive, riduzione dei periodi 

di istituzione di sensi unici alternati, salvaguardia della funzionalità - durante le fasi di cantiere - dei passi 

carrabili esistenti, salvaguardia degli accessi alle attività commerciali, ecc; il tutto tenuto conto degli 

obblighi contrattuali  di cui all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto che devono comunque essere 

sempre rispettati. 
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C.3 – Mitigazione dell’impatto del cantiere sulle attività del complesso immobiliare di CORTE 

LAMBRUSCHINI – peso 8:  
Il concorrente dovrà descrivere gli accorgimenti tecnici e organizzativi adottati per la riduzione 

dell’impatto determinato dalla presenza di aree di cantiere confinanti e/o interessanti il sedime del 

complesso immobiliare di CORTE LAMBRUSCHINI, tenuto conto degli obblighi contrattuali  di cui 

all’Art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto che devono comunque essere sempre rispettati.  

 

D – Monitoraggio strumentale degli immobili insistenti sui sedimi sovrastanti/limitrofi le aree di 

intervento – peso 12  

D.1 – Monitoraggio strutturale e stato di consistenza degli edifici – peso 6: 

Il concorrente dovrà descrivere le azioni che intende intraprendere al fine eseguire il monitoraggio 

strutturale degli immobili meglio descritti all’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto, tenuto conto dei 

livelli minimi prestazionali del sistema di monitoraggio contrattualmente previsto dal predetto art. 19, che 

devono comunque essere sempre rispettati. Il concorrente potrà inoltre proporre, rispetto a quanto riportato 

nei predetti documenti, un incremento del numero di immobili/strutture privati e/o pubblici da sottoporre a 

monitoraggio strumentale.  

 

D.2 – Monitoraggio idrogeologico e geologico – peso 6: 

Il concorrente dovrà descrivere le azioni che intende intraprendere al fine di eseguire il monitoraggio 

idrologico e geotecnico meglio descritto all’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto, tenuto conto dei 

livelli minimi prestazionali del sistema di monitoraggio contrattualmente previsto dal predetto art. 19, che 

devono comunque essere sempre rispettati. 

 

E – Piano di comunicazione alla cittadinanza – peso 5  

Il concorrente dovrà descrivere il piano di comunicazione che intende adottare nei confronti della 

cittadinanza con particolare riferimento alle limitazioni e/o interruzioni al transito veicolare e pedonale, e 

alle modalità di esecuzione delle attività di scavo, tenuto conto degli obblighi contrattuali di cui all’art. 17 

del CSA, che devono comunque essere sempre rispettati.  

 

F – Riduzione degli oneri di manutenzione dei manufatti a progetto – peso 4     

Il concorrente dovrà descrivere quali azioni e quali scelte intende adottare, sia per quanto concerne la 

qualità, la durabilità nel tempo nonché l’eco-sostenibilità dei materiali da impiegarsi per l’esecuzione delle 

opere sia per quanto concerne le modalità esecutive (inclusa la loro eco-sostenibilità) delle opere stesse, al 

fine di ridurre gli oneri manutentivi dei nuovi manufatti. 

  

G – Mitigazione, anche mediante l’impiego di sistemi di monitoraggio ed allerta, dei rischi di natura 

idraulica connessi con le attività di cantiere  - peso 6   

Il concorrente dovrà descrivere, al fine della riduzione del rischio di natura idraulica connesso con le 

attività di cantiere, le azioni che intende intraprendere per il monitoraggio in tempo reale, in continuo e con 

trasmissione dati in remoto, dei valori di precipitazione e di portata in alveo inerenti la porzione del bacino 

idrografico del torrente Bisagno sotteso alla sezione d’intervento di cui al progetto in argomento, tenuto 

conto dei livelli minimi prestazionali del sistema di monitoraggio contrattualmente previsto che devono 

comunque essere sempre rispettati (cfr. in particolare l’art. 19 del CSA nonché quanto evidenziato dal 

Piano di sicurezza e di coordinamento). 

Il concorrente dovrà inoltre descrivere le azioni migliorative che intende intraprendere al fine della 

riduzione del rischio di esondazione del torrente Bisagno strettamente connesso  con le previste attività di 

cantiere in alveo e di demolizione progressiva dell’impalcato stradale. 

  

H – Assunzione di soggetti svantaggiati di cui al  Decreto 20 marzo 2013 Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali - peso  9  

 



 

 

15 

 

Il concorrente potrà impegnarsi ad assumere dei lavoratori svantaggiati così definiti ai sensi dell’art. 1 del 

Decreto 20 marzo 2013 del Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali. Ai fini dell’attribuzione del 

punteggio il concorrente dovrà indicare in offerta il numero totale di ore/uomo  eseguite da soggetti 

svantaggiati che lo stesso si impegna ad impiegare nell’esecuzione dell’appalto 

 

Si precisa che sono ammesse in sede di offerta varianti migliorative inerenti esclusivamente, pena 

esclusione, la qualità dei materiali da impiegarsi, le modalità di recupero e riutilizzo del materiale di 

risulta proveniente dagli scavi e dalle demolizioni nonché l’organizzazione, gli apprestamenti e le 

attività di cantiere, le attività di monitoraggio ambientale e strutturale più ampiamente sopra  

descritti. 

 

Si precisa altresì che il progetto esecutivo posto a base di gara è stato redatto in considerazione dei seguenti 

vincoli, vincoli  ai quali le Imprese offerenti si devono tassativamente attenere nella formulazione 

dell’offerta: 

  

 L’appaltatore è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni di Protezione Civile prevedenti, in 

particolare,  il divieto di eseguire qualsiasi lavorazione nell’alveo del torrente Bisagno in caso di 

diramazione da parte dell Regione Liguria degli avvisi di  “ATTENZIONE – codice giallo”, 

“PREALLARME – codice arancione”, “ALLARME – codice rosso” per rischio meteo-idrogeologico 

nonché l’obbligo costante dello sgombero quotidiano dell'alveo da materiali di risulta e mezzi d'opera al di 

fuori dell’orario di lavoro; 

 La ricollocazione delle utenze interferenti con le opere a progetto deve avvenire secondo le soluzioni 

previste a progetto esecutivo, soluzioni concordate dalla stazione appaltante con i singoli gestori di dette 

utenze. 

 

L’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, fatta salva l’applicazione dell’art. 81, 

comma 3, del  Codice  se nessuna offerta risulti  conveniente o idonea in relazione all’oggetto  del  contratto. 

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Sono altresì vietate le offerte "plurime" contenenti 

prodotti e/o accessori di diverso prezzo e prestazioni, tra i quali si dovrebbe operare un'ulteriore scelta. 

In caso di parità fra concorrenti del punteggio complessivo ottenuto, verrà considerato migliore offerente il 

concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. 

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio ai sensi dell’art.77 del R.D. 827/1924. 

 
 

6. MODALITA’ di PRESENTAZIONE 

 

L’offerta e la relativa documentazione, devono pervenire con le modalità e nel termine perentorio indicato 

nel bando di gara, pena l’esclusione dalla gara.  

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. 

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta, 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 della procura (generale o speciale)  

 

L’operatore economico concorrente dovrà presentare la seguente documentazione: 

BUSTA n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA . 

 

In una prima busta debitamente chiusa dovranno essere inseriti a pena di esclusione, fatto salvo quanto 

disposto dall’art. 38 comma 2bis del Codice, secondo quanto stabilito dal presente disciplinare,  i seguenti 

documenti:  

 il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1; 

 il/i FAC-SIMILE/I DICHIARAZIONI n. 1-BIS; 
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 la garanzia provvisoria; 

 se necessaria adeguata certificazione ISO o dichiarazione sostitutiva; 

 l’attestazione comprovante il pagamento del contributo all’Autorità; 

 gli altri documenti richiesti in caso di partecipazione di R.T.I., di Consorzio o di Avvalimento 

 eventuale copia della procura (generale o speciale) 

 PASSoe. 

 Eventuale copia del verbale di sopralluogo 

 

Saranno inoltre inseriti in tale prima busta: 

 Dichiarazione di possesso di attestazione SOA in corso di validità o copia della stessa; 

 Dichiarazione ai sensi dell’art. 13 del Codice dei contratti. 

 

 

Su detta busta, dovrà essere apposta la frase: “Busta n. 1: Documentazione Amministrativa". 

 

Ai fini della compilazione dei FACSIMILI DICHIARAZIONI 1 E 1 BIS si precisa che dovranno essere rese, 

a pena di esclusione, fatto salvo quanto disposto dall’art.38 comma 2 bis del Codice le dichiarazioni di cui ai 

seguenti punti: 

A.1), A.2), B), C), D), in ogni caso              

A.3) solo qualora esistano soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

che siano irreperibili e di cui non si sia allegata autonoma dichiarazione di cui al fac-simile 1-bis; 

H) solo in caso di CONSORZI di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c),                                                

I) solo in caso di AVVALIMENTO ex art. 49 del Codice dei contratti  

Le dichiarazioni di cui ai punti A.1) e A.2) del modulo FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al 

presente disciplinare  dovranno essere rese singolarmente, a pena di esclusione ai sensi dell’art. 38 comma 2 e 

sempre fatto salvo quanto disposto dall’art.38 comma 2 bis del Codice dei contratti, secondo il FAC-SIMILE 

DICHIARAZIONI 1-BIS, da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se 

trattasi di società in accomandita semplice, tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il 

socio unico - persona fisica, ovvero il socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di 

quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio, nonché da tutti i direttori tecnici e dai responsabili 

tecnici qualora ricoprano la carica di direttore tecnico.  

Le dichiarazioni di cui al FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1-BIS dovranno essere rese singolarmente anche 

dai soggetti sopra indicati cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara qualora reperibili. 

Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto di 

trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o nelle società cedenti rami di azienda o in 

caso di affitto di ramo d’azienda. 

Qualora detti soggetti non fossero reperibili, la società concorrente, che dovrà esplicitamente dare evidenza 

dell’irreperibilità, dovrà rendere la dichiarazione di cui al punto A.3) del FAC SIMILE dichiarazioni 1. 

In merito alle dichiarazioni di cui al modulo FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1-BIS si rende noto quanto 

segue: la giurisprudenza amministrativa, così come richiamata dal parere dell’Autorità di Vigilanza n. 

35/2009, ha indicato il criterio interpretativo da seguire per individuare la persona fisica rispetto alla quale 

nell’ambito del rapporto societario, assume rilievo la causa di esclusione e dunque il soggetto tenuto alla 

dichiarazione sostitutiva richiesta e di cui sopra, individuando tale criterio nella necessità di ricercare nello 

Statuto della persona giuridica quali siano i soggetti dotati di potere di rappresentanza. 
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Si rammenta che, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del Codice, sussiste l’obbligo per il/i soggetto/i tenuto/i di 

attestare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 comma 1 lett. b), c) del Codice, mediante 

dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui 

indichi/no tutte le condanne penali comminate nei propri confronti comprese quelle per le quali abbia/no 

beneficiato della non menzione con la sola eccezione di quelle per le quali sia intervenuta riabilitazione ai 

sensi dell’art. 178 c.p. o provvedimento dichiarativo di estinzione del reato, di quelle riferite a reati 

successivamente depenalizzati o per le quali sia intervenuto provvedimento di revoca della condanna. E’ fatta 

sempre salva l’applicazione dell’istituto della “abolitio criminis”. 

Al fine della cognizione della presenza anche di provvedimenti di condanna oggetto di non menzione 

l’interessato può richiedere al Casellario giudiziale competente la visura di cui all’articolo 33, comma 1, del 

DPR n. 313/2002. 

La valutazione sull’effettiva incidenza di tali provvedimenti sulla moralità professionale e sul provvedimento 

di esclusione che ne dovesse derivare resta, in capo alla Stazione appaltante. L’omessa dichiarazione di una 

condanna penale, fatte salve le eccezioni di cui sopra, costituisce violazione dell’obbligo sancito dall’art.38 

comma 2 del Codice dei contratti . 

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 32 quater del codice penale, consegue l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione per ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 317, 318, 319, 319 bis, 

320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, n. 1 del secondo comma, 640 bis, 644, 

commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa. 

 

 

BUSTA n. 2: OFFERTA TECNICA  

 

In tale SECONDA busta debitamente chiusa e contrassegnata con la dicitura “Busta n. 2: offerta 

tecnica” dovranno essere contenuti, i seguenti documenti: 

- relazione tecnica, indicativamente composta di numero 50 pagine formate A4, che tratti tutti gli elementi 

di valutazione di cui ai punti da C ad H  del precedente articolo 5 . 

 

Si rammenta che a pena di esclusione, nell’offerta tecnica non devono essere inclusi elementi 

riconducibili sia ad aspetti dell’offerta tempo sia ad aspetti dell’offerta economica. 

 

  

BUSTA n. 3: OFFERTA TEMPO 

 

In tale TERZA busta,  debitamente chiusa e contrassegnata con la dicitura “Busta n. 3: offerta tempo” 

dovrà essere inserita, l’offerta relativa alla tempistica, redatta secondo il modulo allegato al presente e 

contenente le dichiarazioni ivi previste ed essere corredata dal cronoprogramma lavori, debitamente 

sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Impresa ovvero, in caso di costituendo R.T.I., da tutte le Imprese 

che intendono raggrupparsi o consorziarsi. 

In caso di discordanza tra quanto indicato nel modulo offerta tempo e quanto indicato nel cronoprogramma 

prevarrà il contenuto del cronoprogramma. 

 

BUSTA n. 4: OFFERTA ECONOMICA  

 

In tale QUARTA busta debitamente chiusa e contrassegnata con la dicitura “Busta n. 4: offerta 

economica” dovrà essere inserita a pena di esclusione l’offerta economica corredata a pena di 

esclusione dalla Lista delle lavorazioni e forniture rilasciata con le modalità di cui infra, compilata in 

ogni parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D.P.R. n. 207/2010.  
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L’offerta dovrà essere redatta su carta legale secondo il modulo che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente disciplinare, dovrà essere incondizionata e dovrà essere debitamente sottoscritta dal 

rappresentante dell’Impresa oppure, in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, da 

tutti i rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena l’esclusione. 

Il concorrente dovrà dar conto di aver, ai sensi dell’art.119 comma 5 del Regolamento, controllato 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 ritiene 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 presente. 

 

 

LA LISTA delle lavorazioni e forniture, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, 

E’ RITIRABILE PRESSO: Direzione Opere idrauliche e Sanitarie – Via di Francia, 1 (3° piano stanza 5/6) 

– 16148 Genova (Segreteria Direzione: tel. 010.5574901 – fax 010.5574941 –. Per il rilascio di tale 

documento è richiesto un rimborso spese pari a Euro 24,00. 

 

L’Impresa, mediante il legale rappresentante o direttore tecnico, o altro incaricato munito di delega 

sottoscritta dal legale Rappresentante dovrà obbligatoriamente prendere copia della Lista con le modalità 

sopra 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. 

 

 

BUSTA n. 5: GIUSTIFICAZIONI DELL’OFFERTA 

 

In tale QUINTA busta debitamente chiusa e contrassegnata con la dicitura “Busta n. 5: giustificazioni 

dell’offerta”, e che i concorrenti sono invitati a presentare, dovranno essere specificati dettagliata-

mente e giustificati tutti i prezzi offerti tramite compilazione del modello  “analisi prezzi” allegato al 

presente disciplinare. 

 

Per giustificare le voci di prezzo infra indicate occorrerà corredare l’analisi prezzi con quanto di seguito 

esposto: 

 

- COSTO DELLA MANODOPERA  Il concorrente dovrà giustificare, sulla base dei contratti di lavoro  

applicati il costo orario delle maestranze suddivise per livelli, tenuto conto altresì di quanto offerto circa i 

lavoratori svantaggiati.  

 

- MATERIALI: l'Impresa dovrà accompagnare l'analisi con documentazione normalmente utilizzata nei 

rapporti contrattuali che attesti la certezza legale dell'offerta della ditta fornitrice o del contratto con questa 

stipulato. Per certezza legale dell'offerta o del contratto si intende l'esistenza di un'offerta scritta con validità 

temporale compatibile con le fasi di esecuzione dell'opera. Qualora l'Impresa abbia disponibilità di scorte in 

quantità apprezzabili del materiale considerato nell'analisi di prezzo da giustificare, deve esibire 

documentazione idonea ad attestare l'esistenza di tale scorte ed a permetterne la relativa verifica.  

 

- COSTO MIGLIORIE:  il concorrente dovrà giustificare e indicare i costi delle migliorie offerte 

allocandone le voci di costo; 

 

- NOLEGGI: La voce noleggi comprenderà, per ciascuna macchina e/o attrezzatura, il "nolo a freddo" del 

mezzo d'opera e/o dell’attrezzatura noleggiata. I costi per noleggi devono comprendere gli oneri per i 

carburanti, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto occorra per il 
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funzionamento delle macchine. Sono inoltre sempre compresi gli oneri per la messa in funzione, il 

montaggio e lo smontaggio, la manutenzione e le riparazioni affinché i mezzi d'opera siano sempre in buono 

stato di servizio. Qualora i mezzi e/o attrezzature siano in proprietà occorrerà  fornire i costi di 

ammortamento, mentre nel caso in cui siano noleggiati l'Impresa dovrà corredare l'analisi del prezzo con 

documentazione idonea a provare i caratteri di certezza legale dell'offerta o del contratto per il nolo del 

mezzo d'opera o dell'attrezzatura da parte del soggetto noleggiatore, secondo i criteri prima esposti per la 

fornitura di materiali a piè d'opera. Se una lavorazione richiede il nolo di più mezzi nell'analisi dovranno 

essere evidenziati i prezzi dei noli di tutti i mezzi. 

 

- SPESE GENERALI: Le spese generali, così come definite all’art. 32 comma 4 del Regolamento, sono 

calcolate nella percentuale pari al 15%, al di sotto della quale l'Impresa è tenuta a dare giustificazione in 

modo specifico e documentato, con apposita relazione (tra le spese generali sono da ricomprendere le spese 

contrattuali). 

 

- UTILE D’IMPRESA: Ai sensi dell’art. 32 comma 2 lett. c) del Regolamento viene prefissata una misura 

dell'utile da riconoscere all'impresa pari al 10%, al di sotto della quale l'Impresa e tenuta a dare 

giustificazione in modo specifico e documentato, con apposita relazione. 

 

 

Si precisa che tutte le predette buste, dovranno, a pena di esclusione, essere chiuse, sigillate con 

ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a 

garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e siglate sui lembi da chiudere dal concorrente. 

Dovranno inoltre riportare l’indicazione dell’oggetto della presente procedura, la denominazione/ ragione 

sociale/ ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese 

o consorzio ordinario di concorrenti. 

Tutte le predette buste dovranno essere inserite in un PLICO di spedizione, anch’esso a pena di 

esclusione chiuso e come sopra sigillato e siglato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere esposti: 

l’OGGETTO della presente procedura di gara, il giorno e l’ora relativi alla gara, avendo cura di 

indicare la Ragione sociale/ Denominazione/ Ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di 

costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o AVVALIMENTO  comprensiva del/i codice/i 

fiscale/i indirizzo di posta certificata. 

 

Il PLICO, formato secondo le istruzioni di cui sopra, dovrà pervenire a mezzo servizio universale postale o 

tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano entro il termine perentorio, a pena di esclusione, 

indicato nel bando di gara e, sempre a pena di esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: 

Comune di Genova - Archivio Generale Protocollo – Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova. 

 

 

7. PROCEDURA DI GARA   
 

La commissione di gara, nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della medesima, sulla base della 

documentazione contenuta nei plichi presentati, procederà alla verifica della correttezza formale della 

documentazione e dei plichi contenenti le offerte; in caso di valutazione negativa procede ad escludere i 

concorrenti dalla gara.  

 

Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la 

legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, 

procuratori, delegati). 
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Nel corso della prima seduta si procederà altresì al sorteggio pubblico per l’individuazione degli offerenti, in 

numero non inferiore al 10% delle offerte presentate arrotondato all’unità superiore, che dovranno, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 48 comma 1 del Codice, comprovare i requisiti di natura speciale 

richiesti.  

 

Sempre in seduta pubblica la commissione procederà all’apertura delle offerte tecniche le quali saranno 

esaminate in sedute riservate dalla medesima commissione di gara al fine dell’attribuzione dei punteggi 

secondo i criteri di valutazione precedentemente disposti. 

 

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche la commissione tornerà a riunirsi in seduta pubblica per 

la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e l’apertura delle buste contenenti le offerte 

tempo, offerte queste ultime che saranno esaminate in seduta riservata dalla medesima commissione di gara 

al fine di verificare la completezza e coerenza dei cronoprogramma-lavori presentati. 

 

La commissione tornerà a riunirsi in seduta pubblica per l’attribuzione e  la comunicazione dei punteggi 

attribuiti alle offerte tempo e l’apertura delle buste contenti le offerte economiche e conseguente attribuzione 

dei relativi punteggi, la conseguente redazione della graduatoria e l’individuazione del migliore offerente; 

nella medesima seduta si procederà poi al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 86 comma 2 del 

Codice. 

 

Si procederà all’esclusione inoltre qualora l’offerta, trascritta su carta resa legale, non manifesti chiaramente 

la volontà dell'offerente.  

 

In caso di parità fra concorrenti del punteggio complessivo ottenuto, verrà considerato migliore offerente il 

concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. 

 

In caso di anomalia dell’offerta, terminate le verifiche, in seduta pubblica appositamente convocata, la 

Commissione ne comunicherà gli esiti dichiarando l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto 

Le date delle sedute pubbliche verranno comunicate ai concorrenti ammessi, mediante PEC o fax. 

 

 

8. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

L’Impresa risultata prima nella graduatoria e provvisoriamente aggiudicataria dovrà provvedere nel termine 

che le verrà comunicato alla produzione della documentazione propedeutica all’aggiudicazione definitiva. 

 

Si rende inoltre noto che all’interno dell’appalto sono previste c.d. attività sensibili ai sensi dell’art. 1 comma 

53 della Legge n. 190/2012. Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 52 della predetta Legge n. 190/2012, 

l’Impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria della gara dovrà, al fine di addivenire all’aggiudicazione 

definitiva e conseguente stipula del contratto, dimostrare di essere inserita presso la WHITE LIST della 

prefettura competente o di aver presentato domanda d’iscrizione per almeno una di tali attività, ai sensi 

dell’articolo 29 della legge 24 giugno 2014, n. 90. 

 

Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione 

subordinato all’esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale di cui all’art. 

38 del Codice  e dei requisiti di qualificazione richiesti. 

 

 

9. ALTRE INFORMAZIONI 
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La Stazione Appaltante  si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell’art. 81, comma 

3 del Codice se nessuna offerta risulta conveniente o idonea all’oggetto dell’appalto, senza che i concorrenti 

abbiano nulla a che pretendere. 

Tutte le comunicazioni e gli scambi d’informazioni tra la  Stazione Appaltante  e i concorrenti ai sensi degli 

articoli 77 comma 1 e 79 commi 1 e 5 del Codice da considerarsi sufficienti ai fini della piena conoscenza 

potranno avvenire, a discrezione dell’Amministrazione, a mezzo PEC ovvero mediante fax. 

In particolare la Stazione Appaltante  provvederà a comunicare l’aggiudicazione definitiva a tutti gli 

offerenti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 5, lettera a), del Codice nonché ai sensi della lettera 

b) del medesimo articolo, l’esclusione ai Concorrenti  

La graduatoria degli offerenti e il successivo avviso sui risultati della procedura sarà  pubblicato sul sito web 

del Comune di Genova www.comune.genova.it secondo il seguente percorso: www.comune.genova.it – 

Comune trasparente - bandi di gara – Stazione Unica Appaltante  

  

10. CHIARIMENTI 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Stefano Pinasco, responsabile  della Direzione Opere 

Idrauliche e Sanitarie del Comune di Genova.  

Le informazioni  ed i chiarimenti inerenti il presente appalto, potranno essere richiesti alla Stazione Unica 

Appaltante del Comune mediante richiesta inoltrata per posta elettronica certificata all’indirizzo: 

garecontratticomge@postecert.it. 

Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate periodicamente 

sul sito internet dell’Ente fino a 6 (sei) giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano in 

tempo utile e comunque non oltre i 10 (dieci) giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione 

delle candidature e successivamente delle offerte. 

 

11. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 

di Genova, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii, 

esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 

 

http://www.comune.genova.it/
http://www.comune.genova.it/

