Sviluppo Genova S.p.A.
Pubblico incanto per lavori

1.

Stazione Appaltante – Sviluppo Genova S.p.A. via L. A. Muratori, 3 16152
Genova tel. 010/648511 fax 010/64851333, www.sviluppogenova.com,
info@sviluppogenova.com.

2.

Procedura di aggiudicazione e forma dell’appalto – a) Pubblico incanto ai
sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006; b) Contratto parte a corpo e parte a
misura con offerta a prezzi unitari.

3.

Luogo di esecuzione dei lavori, descrizione dei lavori, importo dei lavori,
categorie delle lavorazioni – I lavori si svolgono nel comune di Genova;
l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, i lavori, le forniture e le
prestazioni necessarie all’esecuzione delle attività di demolizione fuori terra e
risagomatura morfologica in parti dell’area “agglomerato” e “parco
ausiliario” dello Stabilimento ILVA di Genova – Cornigliano, nonchè delle
recinzioni di cantiere e della viabilità provvisoria di accesso nel cantiere
generale di smantellamento e demolizione, onde rendere possibile l’utilizzo
provvisorio di tali aree per attività di deposito connesse alla logistica portuale,
in parallelo allo svolgimento delle complessive attività di smantellamento,
demolizione e bonifica nel cantiere di Cornigliano, prima di completare gli
interventi nelle aree in questione, comprese le demolizioni delle parti
interrate;

l’importo

a

base

d’asta

(settecentotrentamilasettecentosettantotto/90)

è
di

di
cui

Euro
Euro

730.778,90
14.329,00

(quattordicimilatrecentoventinove/00) per gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. Categoria di opere: prevalente OG3 – strade – classifica
III.
4.

Criteri di aggiudicazione – aggiudicazione mediante offerta a prezzi unitari.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso con l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come stabilito dall’art.
122 comma 9 del Decreto Legislativo n. 163/2006.

Pubblico incanto – lavori di realizzazione di opere provvisorie in area AUC

1

5.

Termine di esecuzione dei lavori – 75 (settantacinque) giorni naturali
consecutivi a decorrere dalla consegna dei lavori.

6.

Documentazione tecnica e sopralluogo – Il bando integrale è visionabile sui
siti informatici: www.sviluppogenova.com e www.webappaltiliguria.it.
La documentazione tecnica, i capitolati d’oneri e i documenti complementari
sono visionabili a partire dal giorno 11 Agosto 2006, presso l’ufficio tecnico
di Sviluppo Genova S.p.A. – Via L. A. Muratori, 3 – 16152 Genova, esclusi i
giorni dal 14 al 18 agosto.
Ai fini della presentazione dell’offerta è obbligatorio, a pena di esclusione,
acquistare tutta la documentazione di cui sopra ed effettuare il sopralluogo
sull’area interessata dai lavori. Copia completa della documentazione tecnica,
dei capitolati d'oneri e dei documenti complementari potrà essere acquistata
su CD Rom al prezzo di Euro 15,00 + IVA, su prenotazione, a partire dal
giorno 11 agosto 2006 presso: Nuova Mirex s.c.a r.l., Via Greto di
Cornigliano

6/r

Genova

tel.

0106513900

–

0106013476.

Copia

dell’attestazione di tale acquisto, dovrà essere allegata, a pena di esclusione,
all’offerta. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o
dal direttore tecnico dell’impresa o da altra persona munita di delega. Il
sopralluogo si svolgerà nei giorni 24 e 30 agosto 2006 alle ore 09.30; i
partecipanti dovranno trovarsi all’ora sopra indicata in Comune di Genova –
Località Cornigliano – Via L. A. Muratori all’altezza del civ. n. 7 (ingresso
stabilimento ILVA); di tale sopralluogo verrà rilasciata attestazione scritta
che dovrà essere allegata all’offerta a pena di esclusione; in occasione del
sopralluogo verrà consegnata all’Impresa la lista delle lavorazioni e forniture
di cui all’articolo 90 comma 1 del regolamento generale. Il sopralluogo dovrà
essere effettuato da tutte le imprese del raggruppamento o del consorzio
ordinario, costituiti o da costituirsi, ovvero del GEIE, mentre l’obbligo
dell’acquisto della documentazione è limitato ad una sola delle imprese del
raggruppamento o del consorzio ordinario, costituiti o da costituirsi, ovvero
del GEIE.
7.

Termine di ricevimento delle offerte – indirizzo
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Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire all’indirizzo della
Stazione Appaltante di cui al punto 1, a pena di esclusione entro le ore 12.00
del giorno 7 settembre 2006, in busta chiusa, firmata sui lembi, sigillata e
riportante all’esterno il nominativo dell’impresa partecipante e la seguente
dicitura: “Pubblico Incanto – Lavori di realizzazione di opere provvisorie
in area AUC”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti,
ove per qualsiasi causa esso non giunga a destinazione in tempo utile.
Trascorso il termine fissato per la ricezione, non verrà riconosciuta valida
alcuna offerta e documentazione, anche se sostitutiva o integrativa.
8.

Data apertura offerte, Soggetti ammessi – L’apertura delle offerte si svolge
in seduta pubblica il giorno 8 settembre 2006 alle ore 09.30 presso la sede
della Stazione Appaltante in indirizzo. All’apertura delle offerte sono
ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti
rappresentanti legali.

9.

Cauzioni e garanzie – L’offerta deve essere corredata da una garanzia sotto
forma di cauzione o di fideiussione ai sensi e in conformità con quanto
previsto dall’art. 75 del Decreto Legislativo n. 163/2006.
L’offerta deve altresì, a pena di esclusione, essere corredata dall’impegno di
un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto di cui all’art. 113 del Decreto Legislativo n. 163/2006.

10.

Finanziamenti

–

L’intervento

usufruisce

di

finanziamenti

per

la

riconversione delle aree siderurgiche a Cornigliano: L. 426/98, L. 488/99,
D.L. 35/05.
11.

Modalità di presentazione delle offerte
Il plico contenente l’offerta dovrà contenere al suo interno due buste, a loro
volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione

del

mittente

e

la

dicitura,

rispettivamente

“A

-

Documentazione” e “B - Offerta economica”.
11.1.

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
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11.1.1.

domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente; nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o
consorzio ordinario non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta
da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento temporaneo o
consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

11.1.2.

attestazione (o copia autenticata) o, nel caso di concorrenti costituiti da
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, costituiti o da costituirsi,
ovvero da GEIE, più attestazioni (o copie autenticate), rilasciata/e da società
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in
corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate a quelle
dei lavori da appaltare: OG3 classifica III.

11.1.3.

dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto del
Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 ovvero, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello stato di appartenenza o documentazione conforme al comma 5 dell’art. 38
del Decreto Legislativo n. 163/2006, con le quali il concorrente:
a.

dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del Decreto
Legislativo n. 163/2006;

b.

indica le eventuali condanne per le quali i soggetti di cui alla lettera b)
dell’art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 163/06 hanno beneficiato della non
menzione;

c.

indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari,
soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e
soci accomandatari, dichiarando che nei confronti degli stessi non
sussistono le clausole di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 , lettere b) e
c) D.Lgs. n. 163/06;

d.

elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle
quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di
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controllo o come controllante o come controllato (tale dichiarazione deve
essere resa anche se negativa);
e.

dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte
le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua
esecuzione;

f.

dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando integrale di gara, nello schema di
contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nel programma dei lavori,
nei piani di sicurezza, negli elaborati grafici e negli allegati al progetto
esecutivo;

g.

dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella
formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali, degli obblighi, degli
oneri e delle garanzie, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;

h.

dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;

i.

dichiara di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta
presentata;

l.

dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate
nel computo metrico non hanno valore negoziale, relativamente alla parte
di lavori convenuti a corpo, per i quali il prezzo convenuto non può essere
modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della
prestazione ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Decreto Legislativo
163/2006;

m. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
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l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
n.

attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei
materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai
tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

o.

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35
dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000)
- dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999;
(per le altre imprese)
- dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili (articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68);

p.

dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui
alla legge 18 ottobre 2001, n. 383;
(o altrimenti)
- di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18
ottobre 2001, n. 383, ma che il periodo di emersione si è concluso;

q.

dichiara di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria
azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

r.

dichiara che l’impresa è in regola con i versamenti contributivi presso gli
enti sociali quali INPS, INAIL e Cassa Edile e ne dichiara il numero di
posizione;

11.1.4.

dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni appartenenti
alla categoria prevalente OG3 subappaltabili per legge, che, ai sensi
dell’articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006, intende eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo;

11.1.5.

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1 lettere b ) e c) del
Decreto Legislativo n. 163/2006):
dichiarazione che indichi i consorziati, per i quali il consorzio concorre, nei
cui confronti opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in
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caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non
possono essere diversi da quelli indicati.
11.1.6.

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituiti):
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
a.

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo;

b.

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente
in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari;

11.1.7.

(nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE già costituiti):
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in
copia autentica del consorzio o GEIE.

11.1.8.

quietanza del versamento della cauzione ovvero fideiussione bancaria ovvero
polizza assicurativa originale (conforme allo schema tipo 1.1 D.M. 123/2004)
relativa alla cauzione provvisoria di cui al precedente punto 9. del presente
bando di gara valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di cui
al punto 7. del bando di gara; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari,
dopo l’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto
della stipula del contratto;

11.1.9.

attestazione dell’avvenuto sopralluogo da parte di tutte le imprese
raggruppate o raggruppande, consorziate o consorziande, ovvero costituenti il
GEIE di cui alle lettere d), e), ed f) dell’art. 34 D.Lgs. n. 163/06;

11.1.10. attestazione di acquisto della documentazione tecnica, del capitolato d’oneri
e dei documenti complementari da parte di una delle imprese raggruppate o
raggruppande, consorziate o consorziande, ovvero costituenti il GEIE di cui
alle lettere d), e) ed f) dell’art. 34 D.Lgs. n. 163/06;
11.1.11. originale della ricevuta di versamento per il contributo a favore dell’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi della Legge n. 266 del 23.12.2005 e
della Deliberazione 26/1/2006, da parte delle imprese raggruppate o
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raggruppande, consorziate o consorziande, ovvero costituenti il GEIE di cui
alle lettere d), e) ed f) dell’art. 34 D.Lgs. n. 163/06;
11.1.12

copia conforme all’originale del certificato d’iscrizione alla Camera di
Commercio del concorrente singolo o di ciascuna impresa raggruppata o
raggruppanda, consorziata o consorzianda, ovvero costituente il GEIE di cui
alle lettere d), e) ed f) dell’art. 34 D.Lgs. n. 163/06;

11.1.13

busta affrancata completa di indirizzo a cui verrà restituita la polizza relativa
alla cauzione provvisoria.

Le dichiarazioni di cui ai punti 11.1.3. e 11.1.4. dovranno essere sottoscritte dal
legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti
costituiti da imprese riunite o consorzio ordinario, ovvero da riunirsi o da
consorziarsi, o da GEIE, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il Raggruppamento o il
consorzio ordinario o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura. La documentazione di cui al punto 11.1.8. deve essere unica,
indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente, con la precisazione
che, nel caso di presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 34
comma 1, lettere d) ed e), non ancora costituiti, la fidejussione bancaria o la
polizza assicurativa devono specificare che la garanzia è prestata per tutte le
imprese raggruppande o consorziande.

11.2.

Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti :

11.2.1.

dichiarazione di offerta, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo
procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale rispetto
all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza,
espresso in cifre ed in lettere, con tre cifre decimali.
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11.2.2.

lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei
lavori, messa a disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in
base alla quale sono determinati il prezzo globale ed il ribasso offerto.
La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il
numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e
forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica
delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella
quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti
riporteranno, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni
lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella
sesta colonna e, nelle settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella
quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.
Si precisa che:
 la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori,
relativamente alla parte a corpo degli stessi, ha valore ai soli fini
dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che
rimane stabilito a corpo nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in
contratto;
 il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta,
previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale
d’appalto; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o
ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le
relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli
elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è
previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che
ritiene di offrire.
In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto,
rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il
conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il
prezzo globale ed i ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono
riportati anche nella dichiarazione di offerta.
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La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del
concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non
siano da lui stesso confermate e sottoscritte, a pena di esclusione dell’offerta.
Qualora il concorrente sia costituito da Raggruppamento temporaneo, o
consorzio ordinario non ancora costituiti la dichiarazione di cui al punto
11.2.1. e la lista di cui al punto 11.2.2. devono essere sottoscritte, a pena di
esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della
stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi della “lista delle
categorie di lavorazione e forniture previste per l’esecuzione dei lavori”
tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi
in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la
somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale
verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi
unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di
discordanza.
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi
unitari contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a
medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo
contrattuale quello di importo minore.
12.

Soggetti ammessi alla gara – Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti
di cui all’art. 34 comma 1, Decreto Legislativo 163/2006. I concorrenti
potranno essere costituiti da imprese singole o da raggruppamenti o consorzi,
ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del Decreto Legislativo 163/2006 e degli
articoli 95 (comma 1-2-3-4), 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 comma 8 del Decreto
Legislativo 163/2006 ovvero da GEIE nonché da imprese con sede in altri
Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3 comma 7
del D.P.R. n. 34/2000.
Le modalità di presentazione dell’offerta da parte di raggruppamenti,
costituiti o da costituirsi, consorzi, di cui alle lettere b) ed c) dell’art. 34,
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comma 1 D.Lgs. n. 163/06, di consorzi ordinari, costituiti o da costituirsi,
ovvero di GEIE sono indicate al precedente art. 11.
13.

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la
partecipazione – I concorrenti devono possedere attestazione, rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente
autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere
adeguate agli importi dei lavori da appaltare, fatta salva l’applicazione del
principio dell’avvalimento, in conformità a quanto stabilito dall’art. 49 D.Lgs.
n. 163/06.

14.

Termine di validità dell’offerta – Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi
dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di espletamento
della gara.

15.

Varianti, divieto di offerte in aumento – Non sono ammesse offerte in
variante. Non sono ammesse offerte in aumento.

16.

Procedure di ricorso: L’organo competente per le procedure di ricorso è il
Tribunale Amministrativo della Liguria con sede in Genova – Via dei Mille,
1. Il termine per l’introduzione dei ricorsi è di giorni 60 decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente bando.

17.

Altre informazioni - Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006
e di cui alla legge n.68/99.

17.1.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
purché ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.
Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di
rinviare e/o sospendere la gara e/o di non aggiudicare l’appalto, senza che i
concorrenti possano accampare pretesa alcuna in conseguenza di tali
decisioni.

17.2.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

17.3.

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi
previsti dall’articolo 113 Decreto Legislativo n. 163/2006 nonché la polizza
assicurativa di cui all’art. 129 dello stesso Decreto e all’art. 103 del DPR
554/1999 per gli importi indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
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17.4.

Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 40 comma 7 e 75 comma 7
del Decreto Legislativo n. 163/2006.

17.5.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere,
a pena di esclusione redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

17.6.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e)
ed f), del Decreto Legislativo n. 163/2006 i requisiti di cui al punto 13. del
presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R.554/1999.

17.7.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti adottando
il valore dell’Euro.

17.8.

L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto di appalto, dovrà fornire a
Sviluppo Genova:
- la cauzione definitiva e la polizza assicurativa di cui al punto 16.3;
- documentazione in originale o copia conforme, attestante il possesso dei
requisiti dichiarati in sede di gara mediante autocertificazione (tale
documentazione non è necessaria qualora tali attestazioni siano già
inserite nella documentazione di gara);
- certificazione rilasciata dai competenti istituti, dalla quale risulta la
regolarità contributiva.
La mancata presentazione di tale documentazione o la mancata conferma del
possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara comporteranno la revoca
dell’affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il
diritto al risarcimento, per Sviluppo Genova S.p.A., di ogni maggiore danno.

17.9.

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R.
554/1999, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 45, commi 6 e 7 del
suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto
aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; le
rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale
d’appalto.

17.10.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale
d’appalto.
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17.11.

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno
effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con
l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

17.12.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui
all’articolo 140 del Decreto Legislativo n. 163/2006.

17.13.

Saranno escluse dalla gara le imprese che abbiano presentato più di una
offerta oppure che abbiano partecipato ad essa sia singolarmente che come
componenti di raggruppamenti, consorzi o GEIE, oppure come componenti di
più raggruppamenti, consorzi, o GEIE. Saranno, inoltre, escluse dalla gara le
imprese che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 c.c. e che abbiano formulato offerta, sia singolarmente oppure
come partecipanti a Raggruppamenti, consorzi o GEIE. Saranno, inoltre,
esclusi i concorrenti singoli, le ATI, i consorzi ed i GEIE per i quali la
Stazione Appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso di
raggruppamenti, consorzi o GEIE, si procederà all’esclusione dell’intero
raggruppamento, consorzio o GEIE, qualora anche una sola delle imprese,
associate o associande, consorziate o consorziande, ovvero costituente il
GEIE ricada nelle cause di esclusione dalla gara previste dal presente bando e
dal D.Lgs. n. 163/06.

17.14.

Sviluppo Genova S.p.A. potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, a
seguito di sopravvenuti impedimenti tecnico amministrativi, ovvero per
ragioni di pubblico interesse, di non procedere alla aggiudicazione
dell’appalto in oggetto, senza che i concorrenti possano vantare alcuna
pretesa al riguardo.

17.15.

Sviluppo Genova S.p.A. si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o
di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti,
senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
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17.16.

Sviluppo Genova S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti
relativi alle dichiarazioni richieste prima di stipulare il contratto con
l'aggiudicatario.

17.17.

E’ esclusa la competenza arbitrale.

17.18.

Sono a carico dell’appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi
alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

17.19.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese
sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale
successiva stipula e gestione dei contratti; il titolare del trattamento dei dati in
questione è Sviluppo Genova S.p.A.

Genova, 31 luglio 2006
Sviluppo Genova S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Dott. Alberto Ghio
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