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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428827-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Servizi connessi alla costruzione
2016/S 235-428827

Bando di gara

Lavori

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Regione Liguria — Settore Affari Generali — Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR)
Via Fieschi 15
Punti di contatto: Regione Liguria — SUAR — Via Fieschi 15 — 16122 Genova
All'attenzione di: dott. Giorgio Bobbio
16121 Genova
Italia
Telefono:  +39 0105484191
Posta elettronica: gare.contratti@regione.liguria.it 
Fax:  +39 0105488407
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.regione.liguria.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura di gara per l'affidamento dei lavori di «messa in sicurezza del Rio Carpi a Montoggio (GE) —
progetto degli interventi a breve termine».

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
Montoggio (GE).
Codice NUTS ITC33

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

mailto:gare.contratti@regione.liguria.it
www.regione.liguria.it
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L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Affidamento dei lavori di messa in sicurezza del Rio Carpi a Montoggio (GE) — progetto degli interventi a breve
termine.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71500000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
1 798 962,95.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 300 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Ai sensi dell'articolo 93 comma 1 del D.Lgs 50/2016, agli offerenti è richiesta una garanzia fideiussoria,
denominata «garanzia provvisoria» pari al 2 % dell'importo dei lavori da appaltare pari da prestare al momento
della presentazione dell'offerta.
La cauzione provvisoria prodotta sotto forma di fideiussione, dovrà:
a) essere in forma originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. ii., con
espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
b) riportare la sottoscrizione dell'operatore economico e del garante, con firma digitale.
c) essere rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016
d) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
e) riguardare tutte le imprese, in caso di partecipazione alla gara sotto forma di raggruppamento temporaneo
di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi
dell'art. 93, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016;
f) prevedere espressamente:
f1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
f2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del c.c.;
f3) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
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f4) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta
del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art.103 del D.Lgs. n.
50/2016;
Riduzione delle garanzie. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 l'importo della garanzia provvisoria
e definitiva è ridotto del 50 % per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti
relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 %, anche
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione
al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, o del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 % per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma,
l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale
le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato
da tutte le imprese in raggruppamento. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di
tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle
lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del
requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti
alla medesima categoria. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla
attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato
dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, non
sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia
sufficiente la classifica II.
La garanzia deve:
essere intestata a Regione Liguria;
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile;
prevedere espressamente l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
contenere l'impegno del garante ovvero di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo
103 del medesimo d.lgs. n. 50/2016, intestata alla medesima Regione Liguria, qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario;
avere una validità minima di 180 giorni, decorrenti dalla data fissata come termine ultimo per la presentazione
delle offerte relative alla presente gara;
contenere l'impegno del garante, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, a rinnovare la
garanzia per una durata massima di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
ancora intervenuta l'aggiudicazione;
in caso di GEIE, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, la garanzia,
pena esclusione, deve essere intestata a tutte le associande o consorziande. In caso di A.T.I., GEIE o consorzio
ordinario già costituiti la cauzione sarà intestata alla sola mandataria.
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I concorrenti (in caso di A.T.I., Consorzio Ordinario di concorrenti o GEIE) tutti i componenti) se in possesso
della certificazione di qualità rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee e dell'articolo 93
comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 dei contratti usufruiscono della riduzione del 50 % dell'importo della cauzione
provvisoria, nonché delle eventuali ulteriori riduzioni citate nella medesima norma; a tal fine, devono allegare le
certificazioni cui le riduzioni si riferiscono, allegando i relativi certificati in copia resa conforme all'originale dal
legale rappresentante.
Si rammenta che a carico del concorrente è previsto, per le fattispecie di cui all'articolo 83 — comma 9 del
d.lgs. n. 50/2016, il pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria amministrativa
pari all'1 per mille calcolato sul valore a base di gara e comunque non superiore a 5 000 EUR garantito dalla
cauzione provvisoria.
La cauzione provvisoria del soggetto risultato aggiudicatario verrà svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto, quando verrà sostituita da quella definitiva.
Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario rinunci all'affidamento della concessione, l'Amministrazione tratterrà a
titolo di penale la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.
Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà restituita entro 60 giorni dall'avvenuta efficacia
dell'aggiudicazione definitiva della concessione.
Lo svincolo avverrà mediante indicazione degli estremi della polizza medesima: qualora il concorrente necessiti
di ricevere l'originale, dovrà darne espressa comunicazione mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante o procuratore, da allegare alla cauzione medesima.
Per quanto non espressamente previsto si applica l'articolo 93 del d.lgs. n. 50/2016.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono partecipare alla gara gli
operatori economici in possesso di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari eventualmente associati
o consorziati così come individuati dall'articolo 45 del d.lgs. n. 50/2016, costituiti da operatori economici
— imprenditori singoli di cui al comma 2, lettere a), b) e c) del suddetto articolo 45 o da operatori riuniti o
consorziati di cui alle lettere d) ed e), nonché i soggetti di cui al medesimo articolo 45, comma 2, lettera f) e
lettera g) citata norma, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare e dal Capitolato.
Si applica altresì l'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, per quanto inerente l'affidamento di lavori.
È ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti in possesso de seguenti requisiti:
a) Essere esente dalle cause e dai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016;
b) essere iscritto alla C.C.I.A.A., se il partecipante ha forma di impresa o nel Registro Professionale dello Stato
di provenienza se stranieri non residenti in Italia.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. «black list» di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4.5.1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del
21.11.2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del
d.m. 14.12.2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (articolo 37 del d.l. 3.5.2010, n. 78).
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In caso di presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2 lettere d) ed e) del
d.lgs. 50/2016 non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che in caso
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e dei mandanti.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016,
è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
Salvo quanto disposto al comma 9 dell'articolo 48 del d.lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta.
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti del
Comune di Montoggio.
I consorzi di cui all'articolo 45 — comma 2 — lettera b) e lettera c), ai sensi dell'articolo 48 — comma 7 del
d.lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati intendono concorrere. A questi
ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara; in caso di violazione sono esclusi sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
In caso di presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei e/o consorzi ordinari di concorrenti,
devono essere specificate nella stessa le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati, giusto quanto disposto dall'articolo 48 — comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.
I concorrenti stranieri, stabiliti in altri paesi membri dell'U.E., sono ammessi a partecipare alla presente gara
alle medesime condizioni dei concorrenti nazionali; i concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le
dichiarazioni ed i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei paesi in cui sono stabiliti ovvero
secondo quanto previsto dall'articolo 3 del d.P.R. n. 445/2000 testo vigente. È fatta salva la disciplina di cui
all'articolo 45 — comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti, ai fini dell'ammissione
alla gara e quindi a pena di esclusione, dovranno possedere i seguenti requisiti minimi di carattere economico-
finanziario e tecnico-professionale:
almeno 2 dichiarazioni in originale rilasciate da altrettanti istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., aventi sede legale nell'Unione Europea, attestanti la solvibilità del concorrente in
relazione al valore dell'affidamento;
Per l'ammissione alla gara in luogo dei relativi certificati potranno essere prodotte dichiarazioni sostitutive
di notorietà ai sensi del DPR. n. 445/2000 e ss.mm.ii., contenute nella domanda di partecipazione alla
gara, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta partecipante alla stessa, ad eccezione delle
dichiarazioni bancarie o di intermediari autorizzati, da presentarsi già in sede di offerta.

III.2.3) Capacità tecnica

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
13.1.2017 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
Altro: Tutte le comunicazioni e la documentazione di gara dovranno essere redatte esclusivamente in lingua
italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. In
caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Sarà ammesso ad intervenire
durante le sedute il rappresentante legale di ciascun concorrente nel numero di uno per concorrente, sia che
si tratti di concorrenti singoli che di operatori economici composti da pluralità di concorrenti, procuratore o altro
soggetto delegato munito di idoneo titolo. Le persone che non saranno in grado di dimostrare la legittimazione
a presenziare in nome e per conto di un concorrente non potranno ottenere la verbalizzazione delle proprie
dichiarazioni.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3) Informazioni complementari
La procedura indetta dalla Regione Liguria quale SUAR su delega del Comune di Montoggio (GE).
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Decreto di indizione n. 5450 del 21.11.2016.
Nella formulazione dell'offerta i concorrenti devono tenere conto delle disposizioni contenute nel Bando, nel
Capitolato, comprensivo di tutti gli allegati, nel Disciplinare, in tutti gli altri documenti di gara e, comunque, in
ogni pertinente disposizione normativa, anche di carattere tecnico e/o di standardizzazione e/o di qualità, anche
ivi non espressamente menzionata.
In relazione al Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti da Interferenze (D.U.V.R.I.), ex D.Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii. si rinvia al Capitolato.
Per eventuali richieste di informazioni e documenti complementari, nonché per chiarimenti di natura
procedurale, amministrativa e tecnica, il concorrente potrà rivolgersi, entro trenta giorni lavorativi dalla data della
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, tramite richiesta scritta inviata esclusivamente tramite
posta elettronica certificata, a pena di non considerazione delle stesse alla SUAR, ex articolo 74 comma 4 d.lgs.
n. 50/2016 — Responsabile del procedimento di affidamento Dott. Giorgio Bobbio — utilizzando l'indirizzo PEC
protocollo@pec.regione.liguria.it 
Si ribadisce l'obbligo, da parte del concorrente di visionare il sito internet: www.regione.liguria.it > gare e
concorsi e avvisi > gare (ove sono pubblicati i documenti di gara), in quanto ai quesiti posti dai concorrenti e di
interesse generale, verrà data risposta in tempo utile, in forma anonima, mediante pubblicazione di apposite
FAQ (domande e risposte frequenti) sul suddetto sito. Si precisa che si risponderà ad eventuali richieste di
chiarimenti pervenute fino a 7 giorni naturali prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Responsabile del procedimento di affidamento Dott. Giorgio Bobbio.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Liguria
Genova
Italia
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
TAR Liguria
Genova
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni — d.lgs. n. 53/2010 ed ex dd.lgs. n.
104/2010.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
1.12.2016

mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it
www.regione.liguria.it

