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Prot. n. 71072 del 1.03.2017 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO dei LAVORI del 2° Stralcio 

funzionale 2° Lotto delle OPERE IDRAULICHE E STRUTTURALI DI 

ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL TRATTO DI VALLE 

DEL TORRENTE STURLA: TRATTO UNIVERSITA’ – VIA FRANCHI – 

GENOVA. 

 

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale numero N. 2017-183.0.0.-15 della Dire-

zione Opere Idrauliche e Sanitarie – Settore Attuazione Opere Idrauliche del 1 marzo 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 riportata, per mero errore di 

trascrizione, la voce B.02.001.A “Formazione di colonna verticale o inclinata di terreno 

consolidato a sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione 

di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di im-

missione secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, avente resistenza caratteristica 

media, lungo il fusto della colonna, non inferiore a 20 MPa. Data in opera compreso l'uso 

di attrezzature speciali composte da pompe ad alta pressione, sonde idrauliche semoventi, 

gruppi elettrogeni, impianti di miscelazione con relativi operatori e manovalanza;la forni-

tura dei materiali; il trattamento e l'allontanamento dei fanghi di spurgo; l'impiego del ri-

vestimento provvisorio; la fornitura di additivi stabilizzanti od anti-dilavamento; gli oneri 

connessi a particolari difficoltà esecutive quali la presenza di acque sotterranee, trovanti 

ed acclività di pendici; ogni altra fornitura, prestazione ed onere. Diametro fino a mm 

600”, anziché la voce B.02.001.B “Formazione di colonna verticale o inclinata di terreno 

consolidato a sezione circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione 

di nucleo ed iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di im-

missione secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, avente resistenza caratteristica 

media, lungo il fusto della colonna, non inferiore a 20 MPa. Data in opera compreso l'uso 

di attrezzature speciali composte da pompe ad alta pressione, sonde idrauliche semoventi, 

gruppi elettrogeni, impianti di miscelazione con relativi operatori e manovalanza; la forni-

tura dei materiali; il trattamento e l'allontanamento dei fanghi di spurgo; l'impiego del ri-

vestimento provvisorio; la fornitura di additivi stabilizzanti od anti-dilavamento; gli oneri 

connessi a particolari difficoltà esecutive quali la presenza di acque sotterranee, trovanti 

ed acclività di pendici; ogni altra fornitura, prestazione ed onere. Diametro mm 800”, pur 

riportando il valore corretto della quantità stimata; 

 

- Elenco prezzi e Computo metrico estimativo ove è stato erroneamente riportato, per mero 

errore di trascrizione, il numero di codice B.02.001.A anziché B.02.001.B in corrisponden-

za della voce “Formazione di colonna verticale o inclinata di terreno consolidato a sezio-

ne circolare formata mediante l'esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed inie-
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zione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di immissione secondo le 

prescrizioni delle Norme Tecniche, avente resistenza caratteristica media, lungo il fusto 

della colonna, non inferiore a 20 MPa. Data in opera compreso l'uso di attrezzature spe-

ciali composte da pompe ad alta pressione, sonde idrauliche semoventi, gruppi elettrogeni, 

impianti di miscelazione con relativi operatori e manovalanza; la fornitura dei materiali; 

il trattamento e l'allontanamento dei fanghi di spurgo; l'impiego del rivestimento provviso-

rio; la fornitura di additivi stabilizzanti od anti-dilavamento; gli oneri connessi a partico-

lari difficoltà esecutive quali la presenza di acque sotterranee, trovanti ed acclività di pen-

dici; ogni altra fornitura, prestazione ed onere. Diametro mm 800”, mentre i valori della 

quantità stimata e del prezzo unitario risultano corretti; 

 

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

lavorazioni e forniture, un nuovo elenco prezzi e un nuovo Computo metrico estimativo. 

 

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. 010.55-774901/73691/74931 – 

fax 010.5574941. 

 

Coloro che avessero già ritirato la Lista delle lavorazioni e forniture nel formato errato 

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 possibile ricevere la nuova Lista delle lavorazioni e forniture mediante spedizione via 

posta ordinaria previo pagamento anticipato, tramite bollettino postale o bonifico bancario, 

delle spese di spedizione pari a Euro 5,00 e provvedere a inviare la ricevuta del suddetto 

pagamento ai seguenti indirizzi e-mail: 

mmasini@comune.genova.it  

frcosta@comune.genova.it .  

 

Coordinate bancarie per effettuare il pagamento  

Conto corrente n. 100880807       -     UNICREDIT s.p.a. Genova tesoreria comunale 

ABI 02008 – CAB 01459 – CIN T    -      IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807 

BIC SWIFT UNCRITMN 

Causale: pagamento lista delle lavorazioni Sturla 2° stralcio 2° lotto – sottoservizio 183 

P.I e C.F. 00856930102 

L’ufficio Area Tecnica - Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie provvederà alla spedizione 

della lista in originale tramite raccomandata A.R. 

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

giorno 18 aprile 2017 alle ore 12:00 e che la procedura si tenga in prima seduta pubblica il 

giorno 26 aprile 2017 alle ore 9:30 presso una sala del Comune di Genova. 
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Il presente avviso è in corso di pubblicazione sull'Albo Pretorio dal giorno 1 marzo 2017, sul sito 

istituzionale e sui siti appaltiliguria.it serviziocontrattipubblici.it sulla GURI E sui quotidiani. 

 

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

pubblicato. 

Si precisa tuttavia a rettifica del disciplinare di gara che essendo il sopralluogo in forma autono-

ma non è previsto il rilascio di verbale di sopralluogo né l’impresa è tenuta a inserire copia dello 

stesso nella busta documentazione amministrativa. 

 

 

 

IL DIRIGENTE       IL DIRIGENTE 

(Ing. Stefano PINASCO)                 (Dott.ssa Cinzia MARINO)  
   

(documento sottoscritto digitalmente) 

 

 
       


