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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296816-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
2018/S 130-296816

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Genova — Stazione Unica Appaltante
00856930102
Via Garibaldi 9
Genova
16124
Italia
Tel.:  +039 0105572778
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 Infrastrutture e Difesa del Suolo
Via di Francia 3
Genova
16149
Italia
Persona di contatto: Arch Roberto Valcalda
Tel.:  +039 0105573396
E-mail: direzioneopereidrauliche@comune.genova.it 
Fax:  +039 0105574918
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
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Piazza Dante 10
Genova
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 di rivi
Numero di riferimento: 7515452B2D

II.1.2) Codice CPV principale
71322000

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 delle opere
di adeguamento idraulico dei tratti tombinati dei rivi Veilino e Sant’Antonino in Comune di Genova — CUP:
B39H18000420004

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 321 101.19 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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’affidamento dei servizi di progettazione, come meglio specificato nel capitolato speciale di appalto, ha ad
oggetto la redazione del progetto esecutivo (i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento), ai sensi di quanto disposto dagli articoli 23, co. 3, e 216, co. 4,
del codice, integrato degli elaborati (inclusi eventuali rilievi topografici e sondaggi geognostici integrativi di quelli
messi a disposizione dalla Stazione appaltante) e della documentazione necessari per l’acquisizione di tutti i
pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla
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Appaltabilità dell’opera, ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della conferenza di servizi
ex art. 14 bis della L. 241/90 ed art. 27 del codice, nonché quanto necessario per conseguire la verifica positiva
ai sensi dell’art. 26 del codice e per consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 2 del codice, la prestazione principale consiste nella redazione della
progettazione esecutiva, quella secondaria nel coordinamento sicurezza in fase di progettazione, entrambe
relative alla categoria «S.04» di cui al D.M. 17/06/201

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 321 101.19 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: no

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
Finanziamento come da determinazione dirigenziale 2018_183.0.0_44 (risorse previste sull’Asse 6 «Città» del
P.O.R. F.E.S.R. Liguria 2014-2020, Obiettivo Tematico 5)

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 disposta nella determinazione
dirigenziale n. n.2018_183.0.0_44 come integrata da n.2018_183.0.0_51 ed espressamente definita nel
disciplinare di gara scaricabile dal sito www.comune.genova.it.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

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
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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: 27/08/2018
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: 30/08/2018
Ora locale: 09:30
Luogo:

Sala del Comune di Genova (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:
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa riferimento al Disciplinare di gara visionabile e
scaricabile unitamente a tutti i documenti propedeutici dal sito www.comune.genova.it.
Si ricorda che sul sito istituzionale della Civica Amministrazione nella sezione bandi e, nella fattispecie nella
pagina relativa al presente bando, potranno essere inseriti chiarimenti e precisazioni. Pertanto le imprese sono
tenute a verificare costantemente eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcun-ché in caso di mancata
consultazione.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Liguria
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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:
Ai sensi della vigente normativa

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/07/2018


