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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:457671-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Servizi di progettazione di impianti all'aperto
2019/S 188-457671
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: https://
appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Comune di Genova — Direzione Mobilità e trasporti
Via di Francia 3
Genova
16149
Italia
Persona di contatto: Pier Paolo Foglino
Tel.: +39 0105573203
E-mail: direzionemobilita@comune.genova.it
Codice NUTS: ITC33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.genova.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.comune.genova.it/
PortaleAppalti
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
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I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizio di progettazione dell’impianto di collegamento agli Erzelli
Numero di riferimento: 8041116AD5

II.1.2)

Codice CPV principale
71222000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Progetto di fattibilità tecnica ed economica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la
realizzazione delle opere relative ad un sistema di collegamento tra il parco scientifico e tecnologico degli Erzelli
e la costruenda stazione ferroviaria Erzelli.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 985 076.00 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:
Il servizio oggetto della gara consiste nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, in
conformità alle linee guida ivi allegate redatte dal DITEN, dell’impianto di collegamento al parco scientifico
tecnologico degli Erzelli, e della documentazione tecnica necessaria al Comune di Genova per la presentazione
dell’istanza per accesso alle risorse per il trasporto rapido di massa come da avviso del ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 843 397.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 9
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, qualora sussistano le condizioni finanziarie, nei limiti di cui all’art.
63, comma 5, del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi 3 anni dalla stipula del contratto, quale
nuovo servizio consistente nella ripetizione di servizi analoghi, la progettazione definitiva dell’opera, secondo le
modalità individuate nel capitolato ivi allegato, per un importo complessivamente stimato in 2 858 321,00 EUR
(IVA e oneri esclusi).

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

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. 2018-125.0.0-41 ed espressamente definita nel Disciplinare di gara scaricabile dal sito dedicato
alle gare telematiche: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp (Gare e procedure in
corso).

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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

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)
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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: 04/11/2019
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: 06/11/2019
Ora locale: 09:30
Luogo:
o

Presso una sala del Comune di Genova (Palazzo Albini – II 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
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al disciplinare di gara visionabile e
scaricabile unitamente a tutti i documenti propedeutici sulla piattaforma telematica sopraindicata

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. della Liguria
Via Fogliensi 2-4
Genova
16145
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 — S.U.A.
Via Garibaldi 9
Genova
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16124
Italia
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
26/09/2019
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