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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339922-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Lavori di costruzione di strade
2018/S 148-339922
Bando di gara
Lavori
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Sviluppo Genova S.p.A.
Via San Giorgio 1 — IV piano
16128 Genova
Italia
Telefono: +39 010648511
Posta elettronica: sviluppogenova@pec.it
Fax: +39 01064851333
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.sviluppogenova.com
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.sviluppogenova.com/index.php/category/bandi-gare/lavori/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3)

Principali settori di attività
Altro: Bonifica ed infrastrutturazione

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Riqualificazione di via Cornigliano

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
Genova (GE) — Italia.
Codice NUTS ITC33

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro
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II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Le attività previste dall’appalto consistono, sinteticamente, nell’esecuzione di tutte le opere, i lavori e le forniture
necessarie alla realizzazione dell’intervento denominato «Riqualificazione di via Cornigliano» a Genova
Cornigliano. L’appalto prevede, quali attività opzionali, anche la realizzazione di nuove reti di sottoservizi di cui
all’art. 2.4 del Capitolato Speciale d’Appalto: Sviluppo Genova S.p.A. si riserva, in avvio di lavori, di confermare
in tutto o in parte l’esecuzione di dette nuove reti, ovvero di stralciarle dall’appalto, nonché, in relazione a
possibili accordi intercorsi successivamente alla pubblicazione del bando di gara, di disporre l’esecuzione
di ulteriori nuove reti per conto degli stessi o di altri enti gestori Per quanto non diversamente previsto dal
presente Bando, l’appalto e la relativa procedura di gara saranno disciplinati dal Capitolato speciale di appalto
(nel seguito anche «CSA»), dal Disciplinare di gara e dagli altri atti e documenti di gara, alla cui più dettagliata
disciplina si rimanda anche laddove non espressamente richiamati.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45233120

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 6 874 995,14 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 730 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti, come da art. 7 del Disciplinare di gara, dovranno fornire
a pena di esclusione:
— garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. n.50/2016, pari al 2 % dell’importo complessivo a base di
gara o nel diverso ammontare calcolato secondo quanto previsto all’art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016, corredata
dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata di ulteriori 180 giorni su richiesta della Stazione
Appaltante nel corso della procedura,
— impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016.
Alla stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare:
1) garanzia definitiva, di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016 ed all’art.11.1 CSA;
2) le polizze assicurative di cui all’art. 103 comma 7 D.Lgs. 50/2016 ed all’art. 11.2 CSA, che tengano
indenne la Stazione Appaltante da: a) danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; b) responsabilità civile verso terzi; c) per
responsabilità civile «operai». I massimali delle suddette polizze non potranno comunque essere inferiori a: a)
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all’importo del contratto per la responsabilità di cui alla precedente lett. a); b) al 5 % dell’importo del contratto
per la responsabilità di cui alla precedente lett. b) (R.C.T.), con la precisazione che l’importo assicurato in
relazione a tale voce di responsabilità non potrà comunque essere inferiore a 500 000,00 EUR; c) al 5 %
dell’importo del contratto per la responsabilità di cui alla precedente lett. c) (R.C.O.), con la precisazione che
l’importo assicurato in relazione a tale voce di responsabilità non potrà comunque essere inferiore a 500 000,00
EUR.
III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L’intervento viene realizzato in forza dell’Atto Modificativo all’Accordo di Programma 29.11.1999, stipulato in
data 8.10.2005. I pagamenti verranno effettuati come disciplinato dal Capo VI del CSA

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
gli operatori economici dovranno assumere una forma giuridica prevista all’art. 45 D.Lgs. 50/16 e dovranno
conformarsi alla relativa disciplina prevista dalla vigente normativa.

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: In materia di varianti/modifiche al contratto, si rimanda espressamente a
quanto previsto all’art. 3, inclusi i relativi punti e sottopunti, del Capitolato speciale di appalto.
Nel caso in cui, per eventi sopravvenuti, non fosse possibile per fatto di terzi avere la disponibilità materiale
delle aree oggetto dell’appalto ovvero venisse meno, in tutto o in parte, il finanziamento già concesso, la
Stazione Appaltante si riserva di non stipulare il contratto, anche dopo l’aggiudicazione definitiva, senza che né
gli offerenti né l’aggiudicatario possano richiedere qualsivoglia indennizzo, risarcimento o rimborso.

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono partecipare tutti i soggetti di
cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016 che rispettino quanto previsto dalla vigente normativa e dal Disciplinare di gara.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: le cause di esclusione di
cui all’art. 80 D.Lgs n. 50/2016; le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
159/2011 ed al Libro I Titolo I Capo II di tale D.Lgs.; le cause ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
del 2001 n. 165. Non è ammessa, inoltre, la partecipazione alla gara di concorrenti che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
I concorrenti devono possedere l’iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio, per attività corrispondenti a quelle oggetto dell'appalto, oppure nel Registro
Professionale o Commerciale o albo equivalente dello Stato di residenza, come previsto all'art. 83 comma 3
D.Lgs. 50/2016.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i concorrenti devono produrre
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000 ed in conformità al Disciplinare di gara, attestante il
possesso della qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) relativa alle categorie delle lavorazioni
e ai livelli di qualificazione, di cui al D.P.R. 207/10, indicati al successivo punto III.2.3).

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
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L’importo dei lavori risulta così ripartito nelle seguenti categorie di opere: OG3, importo 3 938 743,66 EUR,
classifica V, prevalente con qualificazione obbligatoria; OG6, importo 1 435 024,39 EUR, classifica III bis,
scorporabile con qualificazione obbligatoria; OG10, importo 311 247,84 EUR, classifica II, scorporabile con
qualificazione obbligatoria; OS19, importo 450 365,28 EUR, classifica II, scorporabile senza qualificazione
obbligatoria; OS24, importo 739 613,97 EUR, classifica III, scorporabile con qualificazione obbligatoria
III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. offerta economica — ribasso % sull’importo soggetto a ribasso. Ponderazione 30
2. offerta tecnica — proposte progettuali integrative e/o migliorative in relazione alla qualità e all’ecologia.
Ponderazione 31
3. offerta tecnica — esperienza e proposta di organizzazione del cantiere. Ponderazione 29
4. offerta tecnica — comunicazione e valorizzazione dell’intervento. Ponderazione 10

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
24.9.2018 - 17:30

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 360 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 27.9.2018 - 10:00
Luogo:
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Via San Giorgio 1, IV Piano, 16128 Genova (GE), Italy.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno
partecipare i legali rappresentanti o procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari
Determina a contrarre: DOC n. 155/PES/8.5.09/R004 del 31.7.2018. Ai fini della presentazione dell’offerta
è obbligatorio scaricare dal sito www.sviluppogenova.com i documenti di gara. Ai fini della presentazione
dell’offerta è altresì obbligatorio, a pena di esclusione, effettuare il sopralluogo sull’area di svolgimento dei lavori
con le modalità indicate all’art. 8 del Disciplinare di gara. è obbligatorio effettuare il versamento per il contributo
a favore dell’ANAC come specificato nel Disciplinare di gara. Codice identificativo di gara: CIG 7581087EE3;
Codice Unico di Progetto: CUP H31B99000010001. Responsabile del procedimento: ing. Elisabetta Di Nitto.
Le comunicazioni riguardanti la presente procedura saranno effettuate via PEC all’indirizzo comunicato dai
concorrenti

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Via dei Mille 1
16147 Genova
Italia

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
31.7.2018
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