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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 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”. 

 

 

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI 

 

In esecuzione del provvedimento del Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione 

degli interventi inseriti nell’A.d.P. del 16.09.2010 e ss.ii. (ex art. 10 del D.L. n. 91 del 

24.06.2014) DCS/D.L. 91 n.02/2016 del 5 febbraio 2016 

è stata disposta la rettifica dell’art. 4 del Disciplinare di Gara afferente l’affidamento 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” approvato con DCD/D.L. 91 n. 24/2015 del 29/12/2015 che 

viene modificato come segue: 

 

viene eliminato il seguente periodo: 

“ I concorrenti dovranno altresì avere realizzato nei migliori cinque anni del decennio an-

tecedente 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 3 volte 

l’importo complessivo posto a base di gara e quindi Euro 175.533.291,00 (in caso di RTI il 

presente requisito deve essere posseduto in maniera cumulativa dal raggruppamento stes-

so, 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 mi-

sura pari almeno al 10%)” 

 

viene inserito in sostituzione il seguente periodo: 

“I concorrenti dovranno altresì avere realizzato nei migliori cinque anni del decennio an-

tecedente 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 maggiori-

taria e comunque pari almeno al 40% mentre ogni mandante dovrà possedere il requisito 

in misura pari almeno al 10%)”. 
 

Conseguentemente si stabilisce che il nuovo termine per la presentazione delle offerte sia il giorno 

5 aprile 2016 alle ore 12:00 e che la procedura si tenga in prima seduta pubblica il giorno 8 aprile  

2016 alle ore 9:30 presso una sala del Comune di Genova. 
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Il presente avviso è inviato in G.U.U.E. il giorno 8 febbraio 2016, è in corso di pubblicazione sulla 

G.U.R.I., ed è altresì  pubblicato all'Albo Pretorio dal giorno 8 febbraio 2016  

 

Resta fermo ed invariato quant’altro contenuto nel bando di gara inviato in G.U.U.E. il 21 gennaio 

2016 e pubblicato sul n. 2016/S 017 – 024972 in data 26 gennaio 2016,  e pubblicato in GURI V 

Serie Speciale n. 8  del 22 gennaio 2016 ed all'Albo Pretorio dal giorno  21 gennaio 2016, il cui 

contenuto integrale trovasi pubblicato sul sito internet del Comune di Genova. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE       IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Cinzia MARINO)                 (Dott.ssa Nadia MAGNANI)  
   

(documento sottoscritto digitalmente) 

 

 
       


