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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO dei LAVORI relativi alla 

STABILIZZAZIONE DEFINITIVA del CANTIERE PRIVATO di VIA 

BOCCIARDO 1 – VIA GIULIO TANINI nel QUARTIERE di BORGORATTI in 

GENOVA. 

 

 

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale numero 2017-183.1.0.-003 della Direzione 

Opere Idrauliche e Sanitarie – Settore Attuazione Opere Idrauliche del 22 febbraio 2017 

esecutiva in pari data è stata disposta la rettifica dei seguenti documenti di gara per le rela-

tive motivazioni: 

 

- lista delle lavorazioni e forniture ove è stato erroneamente riportato, per mero refuso di 

trascrizione, la voce di “tout-venant da scavo di galleria da 0-120 mm” nella quantità di 

3.500 mc che, come previsto nel progetto esecutivo, riguarda la provvista fino al sito di via 

Bocciardo 1 – via Giulio Tanini di smarino dal cantiere dello scolmatore del Fereggiano 

non rientrante tra le voci oggetto di offerta in quanto tale lavorazione verrà eseguita in ge-

stione diretta della Civica Amministrazione; 

 

- elenco prezzi ove sono state riportate, per mero errore di trascrizione, delle lavorazioni 

che non riguardano gli interventi previsti nell’appalto in argomento e peraltro non compre-

se nella lista delle lavorazioni e forniture; 

 

Pertanto con il provvedimento summenzionato sono stati approvati una nuova lista delle 

lavorazioni e forniture e un nuovo elenco prezzi. 

 

La nuova Lista delle lavorazioni e forniture, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile 

del procedimento, è ritirabile presso: Area Tecnica - Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie 

- Via di Francia, 1 - III Piano - Segreteria Direzione tel. 010.55774901 – fax 010.5574941. 

 

Per coloro che avessero ritirato la Lista delle lavorazioni e forniture nel formato contenente 

la voce “tout-venant da scavo di galleria da 0-120 mm” possono, restituendola, ritirare la 

nuova Lista delle lavorazioni e forniture senza aggravio di spesa.  

Qualora fossero impossibilitati a compiere tale operazione nei termini concessi in proroga 

sarà accettata la Lista delle lavorazioni e forniture nel formato contenente la voce “tout-

venant da scavo di galleria da 0-120 mm” purché, a pena di inammissibilità dell’offerta, 

tale voce sia prezzata pari a zero. 

Si rammenta che ogni correzione apportata dal concorrente alla Lista delle lavora-

zioni e forniture deve essere da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte (in 

caso di costituendo r.t.i. da tutti i componenti). 
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Conseguentemente si stabilisce che il nuovo termine per la presentazione delle offerte sia il 

giorno 20 marzo 2017 alle ore 12:00 e che la procedura si tenga in prima seduta pubblica il 

giorno 23 marzo 2017 alle ore 9:00 presso una sala del Comune di Genova. 

  

Il presente avviso è in corso di pubblicazione sull'Albo Pretorio dal giorno 23 febbraio 2017, sul 

sito istituzionale e sui siti appaltiliguria.it serviziocontrattipubblici.it  

 

Resta fermo e invariato quant’altro contenuto nel bando di gara e il disciplinare pubblicato 

all'Albo Pretorio dal giorno 27 gennaio 2017, il cui contenuto integrale trovasi pubblicato sul sito 

internet del Comune di Genova. 

 

Si precisa che nella presente procedura non sono previste spese per la pubblicità sui quotidiani e 

sulla G.U.R.I. 

 

 

IL DIRIGENTE       IL DIRIGENTE 

(Ing. Gianluigi FRONGIA)                 (Dott.ssa Cinzia MARINO)  
   

(documento sottoscritto digitalmente) 

 

 
       


