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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:512290-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
2017/S 245-512290

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Comune di Genova — stazione unica appaltante del comune
00856930102
Via Garibaldi 9
Genova
16124
Italia
Tel.:  +039 0105572335
E-mail: garecontratticomge@postecert.it 
Fax:  +039 0105572779
Codice NUTS: ITC33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.genova.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.genova.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.comune.genova.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Comune di Genova — direzione opere idrauliche e sanitarie
Via di Francia 1
Genova
16149
Italia
Persona di contatto: Ing Stefano Pinasco
Tel.:  +39 0105574901
E-mail: direzioneopereidrauliche@comune.genova.it 
Codice NUTS: ITC33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.genova.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Comune di Genova — archivio generale — protocollo
Piazza Dante 10
Genova
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16121
Italia
Tel.:  +039 0105579045
E-mail: archivioprotocollogenerale@comune.genova.it 
Codice NUTS: ITC33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.genova.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi di progettazione — torrente Chiaravagna.
Numero di riferimento: 7309175A03

II.1.2) Codice CPV principale
71310000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché,
con opzione, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere
di adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna — ultimo lotto: completamento sottomurazioni e
abbassamento alveo.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 493 701.91 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33
Luogo principale di esecuzione:
Nel comune di Genova.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
A) redazione della progettazione esecutiva dell’opera, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed attività tecnico-amministrativa connessa alla progettazione, comprensiva della redazione degli elaborati
necessari ai fini dell’ottenimento della approvazione della progettazione in conferenza dei servizi ex art. 14bis L.
241/90 ed art 27 del codice, come meglio dettagliato nel capitolato d’oneri;
B) direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (opzionale):
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B1) svolgimento del compito attinente all’ufficio di direzione lavori, ovvero di direttore dei lavori e assistenza
alla direzione lavori (direzione operativa, ispezione di cantiere), contabilità dei lavori, misure e attività tecnico-
amministrativa connessa alla direzione dei lavori;
B2) svolgimento del compito di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione a norma del d.lgs. 81/08 e
ss.mm.ii.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80
Criterio di qualità - Nome: Riduzione del tempo / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 15

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 210 929.22 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 155
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si specifica che le prestazioni di cui alle precedenti lett. B1) e B2) sono opzionali, pertanto, la stazione
appaltante si riserva di attivare tali servizi opzionali in caso di carenza al suo interno di personale da destinare
all’assolvimento di tale incarico e laddove sussistano i presupposti e i requisiti di legge.
Pertanto, la stazione appaltante potrà attivare, in via opzionale, il servizio relativo alla direzione lavori e/o al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, che sarà oggetto di uno o più successivi ordini di avvio
delle prestazioni, senza che nulla possa essere eccepito e preteso al riguardo dall'aggiudicatario.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
L’importo posto a base di gara relativo alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza ammonta a
210 929,22 EUR oltre I.V.A. ed oneri contributivi; gli importi opzionali ammontano rispettivamente a: 214 685,82
EUR per la direzione lavori, ed 68 086,87 EUR per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi disposte nel disciplinare di gara, allegato
alla determinazione dirigenziale della direzione opere idrauliche e sanitarie n. 2017_138.0.0_159, visionabile e
scaricabile, unitamente agli altri documenti propedeutici, dal sito www.comune.genova.it.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

www.comune.genova.it
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/02/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/02/2018
Ora locale: 09:30
Luogo:

Sala del Comune di Genova Via Garibaldi 9 (Palazzo Albini – IIo piano – sala riunioni).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Seduta pubblica.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
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A) sopralluogo — l’operatore economico deve procedere autonomamente alla visita dei luoghi di esecuzione
dell’appalto; il sopralluogo potrà avvenire senza appuntamento, essendo, le aree oggetto di intervento,
liberamente accessibili;
B) subappalto — l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici
e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei progettisti.
Ai sensi dell’articolo 31, co. 8, del codice, si precisa che le prestazioni per le quali sono richieste tali qualifiche
professionali, tra le quali è inclusa la redazione della relazione geologica, non possono essere subappaltate;
C) elaborati — gli elaborati del progetto definitivo complessivo (composto da tre sottoprogetti, anch’essi
definitivi) visionabili e/o ritirabili su supporto informatico presso: Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie – via di

Francia, 1 - 3o Piano – stanza 43 – dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si fa riferimento al disciplinare di gara
visionabile e scaricabile dal sito Internet del comune di Genova - www.comune.genova.it.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Liguria
Via dei Mille 9
Genova
16100
Italia
Tel.:  +39 0103762092

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Nei termini disposti dalla vigente normativa.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Comune di Genova
Via Garibaldi 9
Genova
16124
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/12/2017
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