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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:39679-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Supervisione di progetti e documentazione
2020/S 018-039679

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Comune di Genova – Stazione unica appaltante
Numero di identificazione nazionale: 00856930102
Indirizzo postale: Via Garibaldi 9
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33
Codice postale: 16124
Paese: Italia
E-mail: garecontratticomge@postecert.it 
Tel.:  +039 0105572778
Fax:  +039 0105572779
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:
Denominazione ufficiale: Società AMIU Genova S.p.A
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33
Paese: Italia
Persona di contatto: Ing. Carlo Senesi
E-mail: senesi@amiu.genova.it 
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

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 verifica della progettazione
Numero di riferimento: 8165531957

II.1.2) Codice CPV principale
71248000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativo alla realizzazione
di un impianto di trattamento meccanico-biologico del rifiuto residuo urbano, con produzione di CSS, da
realizzarsi in località Scarpino (Genova)

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 482 227.04 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’appalto ha ad oggetto il servizio di verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, del progetto definitivo
e del progetto esecutivo relativo alla realizzazione di un impianto di trattamento meccanico-biologico del rifiuto
residuo urbano, con produzione di CSS, da realizzarsi in località Scarpino (Genova).
Il servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo deve attuarsi come attività preliminare alla
validazione così come prescritto all’art. 26 del codice.
Il servizio comprende l’assistenza al RUP ai fini della validazione da parte del medesimo RUP del progetto
esecutivo.
La verifica dovrà essere effettuata sulla totalità dei documenti progettuali, con riferimento allo specifico livello
progettuale assoggettato, a tutte le opere che compongono gli interventi, e non «a campione»: ciò dovrà
risultare chiaramente dai verbali di verifica che verranno prodotti.
Le modalità di svolgimento della verifica sono dettagliatamente indicate nell’art. 4 del capitolato speciale
d’appalto, al quale si fa integrale riferimento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 20
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: 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
Durata: I termini di esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto, posti a base di gara, e stabiliti al punto 5 del
capitolato speciale «in progress», sono pari a 20 giorni naturali e consecutivi sia per la progettazione definitiva
che esecutiva, entrambi decorrenti dalla comunicazione del RUP di avvenuta conclusione rispettivamente
dell’attività progettuale di livello definitivo ed esecutivo.

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. 2020_152.3.0_1 come integrata dalla determinazione dirigenziale n. 2020_152.3_2, ed
espressamente definita nel disciplinare di gara scaricabile dal sito dedicato alle gare telematiche del Comune di
Genova: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

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:
È consentita in via esclusiva la partecipazione alla gara ai soggetti di cui all’art. 26, comma 6, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016 e cioè organismi di controllo di tipo «A» e di tipo «C» accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai
sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 nel settore «costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale
e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica», per la
tipologia ispettiva «ispezioni sulla progettazione delle opere».
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del
D.Lgs. n. 50/2016 anche se non ancora costituiti, purché rientranti nella categoria degli organismi di controllo
accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

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

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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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: 24/02/2020
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: 25/02/2020
Ora locale: 09:30
Luogo:

Sala del Comune di Genova (palazzo Albini – IIo piano – sala riunioni) – via Garibaldi 9
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 utilizzato il pagamento elettronico

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 dal sito: www.comune.genova.it e piattaforma telematica
di e-procurement istituita dal Comune di Genova disponibile all'indirizzo web: https://appalti.comune.genova.it/
PortaleAppalti

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Liguria
Indirizzo postale: Via Fogliensi 2-4
Città: Genova
Codice postale: 16145
Paese: Italia
Tel.:  +39 0103762092

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

www.comune.genova.it
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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
Denominazione ufficiale: Comune di Genova – SUA
Indirizzo postale: Via Garibaldi 9
Città: Genova
Codice postale: 16124
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/01/2020


