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Prot. n. PG/2018/108650 del 27.03.2018 
 
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI NON 
PROGRAMMABILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MURI DI SOSTEGNO DI TIPO 
PATRIMONIALE, MURI DI SOSTEGNO STRADALI, SCARPATE, IMPALCATI STRADALI E 
RETI DI DRENAGGIO URBANO E GIUNTI DI COMPETENZA COMUNALE NELL’AMBITO DEL 
TERRITORIO CITTADINO - ANNI 2017/2018 

 
AVVISO DI REVOCA DELLA PROCEDURA DI GARA 

 
Premesso che: 
 
- In esecuzione delle Determinazioni Dirigenziali n. 2017/176.3.0/0160 e n. 2018/189.1.0./0004 la 
STAZIONE UNICA APPALTANTE, ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara a 
PROCEDURA APERTA, per l’assegnazione di un accordo quadro da concludersi con un solo ope-
ratore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice per l’affidamento dei lavori in epigrafe, 
per una capienza complessiva di Euro 1.492.000,00 e la durata di due anni; 
 
- il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 24 del 26 febbraio 2018, oltre che all’Albo Pre-
torio del Comune di Genova, per estratto sui quotidiani nonché sui siti internet del Comune di Ge-
nova, regione Liguria e Ministero delle Infrastrutture, ai sensi di legge; 
 
- il termine per la presentazione delle offerte è fissato nelle ore 12:00 del giorno 6 aprile 2018, e la 
prima seduta pubblica nelle ore 9:30 del giorno 10 aprile 2018; 
 
Rilevato che: 
 
- con Determinazione Dirigenziale n. 2018-189.1.0.-14 del 23 marzo 2018, per le motivazioni ivi 
contenute, è stato stabilito, di revocare la procedura di gara per mutato interesse pubblico, dando 
mandato alla Stazione Unica Appaltante di ritirare il bando e tutti gli atti di gara. 
 
Per quanto sopra esposto, con il presente avviso si comunica che la procedura aperta per 
l’assegnazione di un accordo quadro da concludersi con un solo operatore economico ai sensi 
dell’art. 54 comma 3 del Codice per l’affidamento degli interventi urgenti non programmabili di ma-
nutenzione straordinaria di muri di sostegno di tipo patrimoniale, muri di sostegno stradali, scarpa-
te, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano e giunti di competenza comunale nell’ambito del ter-
ritorio cittadino, gestita in modalità interamente telematica, per una capienza complessiva di Euro 
1.492.000,00 e la durata di due anni, E’ REVOCATA, con conseguente ritiro di tutti gli atti di gara. 

 
Seguirà reindizione di procedura aperta avente ad oggetto i medesimi interventi suddivisa in più 
accordi quadro (almeno tre distinti lotti territoriali), da concludere rispettivamente con diverse im-
prese esecutrici. Nel suddetto provvedimento di revoca è altresì disposto di mantenere valide, per 
la nuova gara in corso di reindizione, le certificazioni dei sopralluoghi ad oggi effettuati dagli opera-
tori partecipanti alla gara revocata con il presente avviso. 

 
Il presente avviso verrà pubblicato ai sensi della normativa vigente.  
Il testo della Determinazione Dirigenziale n. 2018-189.1.0.-14 del 23 marzo 2018 è pubblicato sul 
profilo del committente. 

 

27 marzo 2018 

    
Ing. Gianluigi FRONGIA     Dott.ssa Cinzia MARINO 

      (documento sottoscritto digitalmente) 

 


