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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45868-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Supervisione di lavori di costruzione
2021/S 020-045868

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 Genova
Codice postale: 16124
Paese: Italia
E-mail: garecontratticomge@postecert.it 
Tel.:  +039 0105572778
Fax:  +039 0105572779
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.smart.comune.genova.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.smart.comune.genova.it

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: Comune di Genova — direzione Mobilità e trasporti
Indirizzo postale: via di Francia
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33 Genova
Codice postale: 16149
Paese: Italia
E-mail: abitossi@comune.genova.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.smart.comune.genova.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.smart.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
Agenzia/ufficio 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:
Servizi di supervisione e direzione lavori — trasporto pubblico
Numero di riferimento: 85812764F9

II.1.2) Codice CPV principale
71247000 Supervisione di lavori di costruzione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di supervisione e coordinamento della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione Lavori (Project 
Construction Management), coordinamento della sicurezza e responsabile della qualità e dellerelative 
procedure in fase di esecuzione inerenti alla realizzazione e alla conduzione tecnica dei lavori di realizzazione 
del sistema degli assi di forza per il trasporto pubblico locale (rete filoviaria e strutture connesse), ai sensi 
dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, del decreto ministeriale n. 49/2018 e dell’art. 92, comma 2 del D.Lgs. n. 
81/2008, nell’ambito della realizzazione del sistema degli assi di forza per il trasporto pubblico locale (rete 
filoviaria e strutture connesse).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 066 972.66 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:
Comune di Genova.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Tale attività include, tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
— il rapporto con gli enti e le autorità competenti,
— Il coordinamento e la supervisione della stesura della progettazione definitiva in capo all’appaltatore (art. 2, 
lettera D del presente documento),
— le attività di coordinamento tra l’appaltatore e gli enti preposti necessarie per l’ottenimento dei pareri e/o 
autorizzazioni per l’approvazione del progetto definitivo,
— il supporto al RUP nelle decisioni tecniche inerenti alle progettazioni definitiva ed esecutiva,
— il coordinamento e la supervisione della stesura della successiva fase di progettazione esecutiva,
— il coordinamento delle attività propedeutiche alla verifica delle progettazioni definitiva ed esecutiva e il relativo 
supporto al soggetto verificatore,
— la supervisione durante la realizzazione (direzione Lavori), il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, il controllo di qualità delle forniture e assistenza ai relativi collaudi.
Al riguardo si precisa che, vista la particolarità dell’opera, saranno richiesti controlli, verifiche e collaudi delle 
forniture anche fuori sede (Comune di Genova) e al di fuori dagli orari usuali di lavoro e in orari notturni (per 
eventuali lavorazioni da eseguire durante le ore notturne).

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
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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: 30
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
Termini di esecuzione delle prestazioni riportate all'articolo 5 dello schema di contratto.

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. 2021-125.0.0.-3 adottata il 22.1.2021 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.

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

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/02/2021
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: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/02/2021
Ora locale: 09:30
Luogo:
Presso una sala del Comune di Genova (Palazzo Albini, II piano, sala riunioni).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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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

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 dalla piattaforma telematica di e-procurement

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: 16100
Paese: Italia
E-mail: urp.ge@giustizia-amministrativa.it 
Tel.:  +39 0103762092

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
Denominazione ufficiale: Comune di Genova
Indirizzo postale: via Garibaldi 9
Città: Genova
Codice postale: 16124
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/01/2021
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