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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:577880-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Studi di ingegneria
2020/S 234-577880

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Città metropolitana di Genova
Indirizzo postale: piazzale Mazzini 2
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33 Genova
Codice postale: 16122
Paese: Italia
E-mail: Uffiiciogare@cittametropolitana.genova.it 
Tel.:  +39 0105499372
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://sua.cittametropolitana.genova.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
sua.cittametropolitana.genova.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.ariaspa.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:
Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi 
all’intervento di mitigazione rischio idraulico e messa in sicurezza loc. San Salvato
Numero di riferimento: 4481

II.1.2) Codice CPV principale
71335000 Studi di ingegneria

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’oggetto del contratto consiste nell’esecuzione delle prestazioni relative ai servizi tecnici di progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento di 
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mitigazione rischio idraulico e messa in sicurezza loc. San Salvatore — Tratti terminali fossato San Salvatore e 
Rio Pessa – Comune di Cogorno (GE).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 284 597.54 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33 Genova
Luogo principale di esecuzione:
Località San Salvatore — Tratti terminali fossato San Salvatore e Rio Pessa – Comune di Cogorno (GE).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’oggetto del contratto consiste nell’esecuzione delle prestazioni relative ai servizi tecnici di progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento di 
mitigazione rischio idraulico e messa in sicurezza loc. San Salvatore — Tratti terminali fossato San Salvatore e 
Rio Pessa – Comune di Cogorno in particolare:
1) progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 18.4.2016, 
n. 50 e sm, ed in particolare, per quanto applicabile, ai sensi e con i contenuti prescritti dagli articoli 24 ÷ 43 del 
D.P.R. n. 207/2010 e dal presente capitolato speciale d’oneri;
2) servizi connessi allo sviluppo della progettazione:
Predisposizione elaborati progettuali definitivi/esecutivi per presentazione e ottenimento pareri/autorizzazioni 
da parte degli enti preposti e/o di controllo e in particolare: per autorizzazioni sismica e idraulica Regione 
Liguria oltre che della Soprintendenza beni architettonici e archeologici Regione Liguria, oltre valutazione di 
incidenza per sito interesse comunitario Entella e procedura di screening per assoggettabilità valutazione 
impatto ambientale;
3) coordinamento della sicurezza per la progettazione

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
Valore, IVA esclusa: 284 597.54 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 293
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.2.13) 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
Garanzia definitiva: garanzia da parte dell’aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, nei modi e nei 
termini di cui all’art. 103 del D.Lgs. 18.4.2018, n. 50.
Polizza per responsabilità civile professionale: il soggetto aggiudicatario è tenuto a stipulare idonea 
assicurazione, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7.8.2012, n. 137, per i danni derivanti all’amministrazione.
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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:
Gli operatori economici in forma singola o associata (vedi norme di partecipazione, paragrafo 1) devono 
possedere i requisiti generali di ammissione previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (vedi norme di 
partecipazione, paragrafo 2) e il requisito di idoneità professionale di seguito indicato:
— iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara.
Il requisito è richiesto in caso di partecipazione in forma societaria o di consorzio.
Ai concorrenti di altro Stato membro UE non residenti in ITALIA è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI) 
codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito 
ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto sia stato rilasciato da uno 
dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. In caso di partecipazione alla gara in 
forma associata, il requisito dovrà essere dimostrato da tutti i componenti il raggruppamento,
— iscrizione presso i competenti ordini professional.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 4 del decreto ministero delle Infrastrutture e trasporti 
2.12.2016, n. 263, il gruppo di lavoro deve prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, 
laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. Il requisito deve sussistere alla data di 
pubblicazione del bando di gara,
— presenza di un geologo abilitato all’esercizio della professione all’interno della struttura organizzativa, 
in conformità alle linee guida Anac n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 «Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria» approvate dal consiglio dell’autorità con 
delibera n. 973 del 14.9.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del consiglio dell’autorità n. 138 del 
21.2.2018 e aggiornate con delibera del consiglio dell’autorità n. 417 del 15.5.2019, pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale — Serie generale n. 137 del 13.6.2019,
— abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81,
— presenza di un archeologo all’interno della struttura organizzativa, con laurea e/o specializzazione abilitante 
e iscrizione in apposito elenco MIBAC.
I requisiti richiesti sono autocertificati dal concorrente.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/01/2021
Ora locale: 13:00

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: 21/01/2021
Ora locale: 09:00
Luogo:

Sede della città metropolitana di Genova, piazzale Mazzini 2 – Sala Comunicazione, piano 5o.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
L'espletamento della seduta di ammissione avrà luogo in forma riservata in modalità telematica.
Come indicato nelle norme di partecipazione al punto 15 operazione di gara sottoparagrafo 15.1 
nell’osservanza delle misure di contenimento dettate per contrastare e contenere il diffondersi della situazione 
epidemiologica da Covid-19.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Costituiscono parte integrante del presente bando e ad essi si fa espresso rinvio, la determinazione 
dirigenziale consultabile e reperibile con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
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sua.cittametropolitana.genova.it, sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito di Aria: www.ariaspa.it unitamente alla 
documentazione di gara di seguito elencata:
— allegati al bando denominati «Allegato 1 B — prospetto importi a base di gara» e «Allegati 1 C – corrispettivi 
per la progettazione di fattibilità tecnico economica»,
— condizioni generali di contratto,
— capitolato speciale d’oneri,
— progetto offerta,
— progetto di fattibilità tecnico economica.
Per la compilazione e la presentazione dell’offerta dovranno essere rigorosamente seguite le indicazioni 
riportate nelle norme di partecipazione (paragrafi n. 7, 8, 9 e 10) e nei relativi allegati.
Reperibili come sopra ovvero con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
sua.cittametropolitana.genova.it, sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito di Aria: www.ariaspa.it.
In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione 
ufficiale pubblicata sul sito della stazione unica appaltante.
Relativamente all’offerta tecnica e all’offerta economica si rimanda a quanto disposto nel progetto offerta 
allegato al bando di gara e alle norme di partecipazione (paragrafo 9).
L’offerta economica dovrà essere predisposta sulla base dell’allegato C e delle norme di partecipazione 
(paragrafo n. 9.3) nel rispetto delle modalità indicate nelle stesse.
Si precisa che la modalità con cui deve essere formulata l’offerta economica sulla piattaforma Sintel è la 
seguente: «TOTALE» e «per prezzo».
Il «prezzo» così espresso nel campo «Offerta economica» della piattaforma Sintel è il valore espresso «al 
lordo», comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico, dei costi del 
personale e dei costi della sicurezza derivanti da interferenza.
Per informazioni amministrative è possibile formulare richieste mediante l’utilizzo della piattaforma Sintel oppure 
scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it  o contattare l’ufficio 
procedure di gara ai numeri: + 39 01054.99.372-208-271-346.
Per informazioni tecniche contattare il geom. Davide Ratto, al numero +39 0185385723, della Ripartizione 
LL.PP. — Ambiente del Comune di Cogorno.
CIG e contributo ANAC.
Il CIG della presente procedura è 8531634F16.
Si precisa che ai sensi dell’art. 65 della legge 17.7.2020, n. 77 di conversione D.Lgs. 19.5.2020, n. 34, 
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», c.d. «Decreto rilancio», gli operatori economici sono esonerati 
dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65 della legge 23.12.2005, n. 266 all'Autorità nazionale 
anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio e fino al 
31.12.2020. Si veda il comunicato del presidente Anac 20.5.2020.
I concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale 
ANAC (servizi ad accesso riservato — AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e allegare alla domanda di 
ammissione il documento denominato PASSOE, rilasciato dal sistema.
Il PASSOE dovrà indicare il nominativo del giovane professionista in tutti i casi in cui lo stesso sia inserito 
in qualità di mandate nell’ambito del raggruppamento concorrente. Possono essere formulate richieste di 
chiarimenti secondo le modalità e le tempistiche previste al paragrafo n. 14 delle norme di partecipazione.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di pubblicare sul proprio sito (http://sua.cittametropolitana.genova.it/) 
le richieste di chiarimenti e le relative risposte ritenute di interesse generale. Vedi bando.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

01/12/2020 S234
https://ted.europa.eu/TED

5 / 6

http://sua.cittametropolitana.genova.it
www.ariaspa.it
http://sua.cittametropolitana.genova.it
http://sua.cittametropolitana.genova.it
www.ariaspa.it
mailto:ufficiogare@cittametropolitana.genova.it
http://sua.cittametropolitana.genova.it/


GU/S S234
01/12/2020
577880-2020-IT

6 / 6

Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale (TAR) Liguria
Città: Genova
Codice postale: 16145
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il presente bando può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119-120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, con ricorso 
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale (TAR) Liguria, entro il termine di 30 giorni.
Nel contratto non è prevista la clausola compromissoria.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale (TAR) Liguria
Città: Genova
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/11/2020

01/12/2020 S234
https://ted.europa.eu/TED

6 / 6


