
 STAZIONE UNICA APPALTANTE
 

BANDO DI GARA D’APPALTO DI LAVORI – ID 4477 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

  
Denominazione: 

Città Metropolitana di Genova  

Servizio responsabile: 

Struttura Commissariale di supporto per 
l’edilizia scolastica  

Indirizzo 
 
Piazzale Mazzini 2 

C.A.P. 
 
16122 

Località/Città 
 
Genova NUTS ITC33 

Stato 
 
Italia 

Telefono 
 
+39 010.5499.372 - +39 010.5499.271 

Telefax 
 
+39 010.5499.443 

Posta elettronica (e-mail) 
 
ufficiogare@cittametropolitana.genova.it 
 
Pec 
pec@cert.cittametropolitana.genova.it 

Indirizzo Internet (URL) 
http://sua.cittametropolitana.genova.it / 
http://www.cittametropolitana.genova.it/  

 

I.2) APPALTO CONGIUNTO 

NO 

I.3) COMUNICAZIONE 

Si evidenzia che, nell’osservanza degli artt. 40 e 52 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la presente 
procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 

La Città Metropolitana di Genova utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
“Sintel”, ai sensi della L.R. Lombardia 28 dicembre2007, n.33 e ss.mm.ii., al quale è possibile accedere attraverso 
l’indirizzo internet: www.ariaspa.it. 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 

http://sua.cittametropolitana.genova.it, sulla piattaforma “Sintel” e 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. 

Le offerte e le domande di partecipazione vanno redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, 
attraverso la piattaforma telematica “Sintel”. 
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

Struttura Commissariale di supporto per l’edilizia scolastica – Città Metropolitana di Genova 

I.5) Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 

ID 4477 LAS.20.00011 INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELLE MODALITÀ DI CONTAGIO AEROGENO DA 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID-19. CIG 84484834B9 CUP D34H20000600001.  

II.1.2) Codice CPV principale 

45331000-6  

II.1.3) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 

Contratto di appalto per esecuzione di lavori a corpo. 

Luogo principale di esecuzione 

N. 17 (diciassette) edifici scolastici presenti nel territorio della Città Metropolitana di Genova, nei Comuni di Genova, 

Recco, Rapallo, Chiavari, come individuati negli allegati al progetto esecutivo, NUTS ITC33. 

II.1.4) Breve descrizione 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la realizzazione 
dell’intervento di: contenimento delle modalità di contagio aerogeno da impianti di climatizzazione e ventilazione in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in 17 edifici scolastici come individuati negli allegati al progetto 
esecutivo. 

II.1.5) Valore totale stimato 

Quantitativo o entità totale  

IMPORTO LAVORI 

IMPORTO ESECUZIONE LAVORI (soggetto a ribasso) € 272.634,62# 

ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 16.330,67# 

IMPORTO COMPLESSIVO (oneri fiscali esclusi) € 288.965,29# 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

L’appalto è costituito da un lotto unico, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 
quanto le lavorazioni, da svolgersi peraltro all’interno di edifici scolastici in attività, sono di tipologia analoga e 
necessitano di un coordinamento unico, sia dal punto di vista tecnico, in termini di gestione della sicurezza di 
cantiere e scolastica e di omogeneità di comportamenti vista l’emergenza sanitaria in corso, sia nell’ottica della 
semplificazione e dell'economicità del procedimento. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello del prezzo più basso, mediante ribasso sull’importo lavori posto a base 
di gara, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36 comma 9-bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con 
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esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97, comma 8, del 
decreto stesso, salvo che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, secondo quanto disposto 
dall’art. 1 comma 3 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120 

Il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato dalla Stazione Appaltante autonomamente senza l’utilizzo della 
piattaforma “Sintel”, sulla base del ribasso percentuale indicato dall’operatore economico nell’Allegato C Modello di 
offerta. 

Il ribasso percentuale si applica sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso (€ 272.634,62#), al netto dei 
costi della sicurezza derivanti da interferenza (€ 16.330,67#).  

Non sono ammesse offerte in aumento e non sono ammesse offerte pari a zero. 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato per il giorno 14 novembre 2020, valutato sulla 
base di una consegna presunta dei lavori entro il 9 ottobre 2020. 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo 

NO. 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Non sono autorizzate varianti. 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Non sono previste opzioni. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea.  

II.2.14) Informazioni complementari 

Garanzia provvisoria: non richiesta, in quanto la Stazione Appaltante si uniforma, per la procedura in oggetto, alla 
previsione contenuta nell’art. 1, comma 4, del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 11 
settembre 2020 n. 120. 

Garanzia definitiva: garanzia da parte dell’aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all’art. 103 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2018, n. 50.  

Le polizze di assicurazione, di cui all’articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dovranno 
prevedere i seguenti massimali: 

- Danni di esecuzione per: 

opere: somma assicurata pari a      Importo contrattuale (IVA compresa) 

opere preesistenti: somma assicurata pari a    € 1.000.000,00# (IVA compresa) 

demolizioni: (importo minimo)       € 2.947,22# (IVA compresa) 

- Danni causati a terzi per massimale unico      € 500.000,00# 

 

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia 

La copertura finanziaria dell’intervento in parola € 363.605,02 IVA compresa, può trovare copertura attraverso 
l’utilizzo delle somme di cui al finanziamento PON "Per la Scuola"  2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) imputate negli stanziamenti di bilancio codice 04022.02 azione 2003956 

L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35 
comma 18 del d. lgs. n. 50/2016, pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al 
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netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D. Lgs. n. 50/2016, non inferiore al 30% dell’importo 
contrattuale e al pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, con le modalità 
indicate nel contratto; 

Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al 
cottimista l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi, nei limiti del contratto di subappalto. In questo 
caso gli affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal 
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L’appaltatore è obbligato 
a trasmettere copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o al 
cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei pagamenti da parte 
dell’Amministrazione Aggiudicatrice.  

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi  
aggiudicatario dell’appalto 

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento, dovrà essere prodotto, in originale o in copia autenticata, l’atto 
costitutivo del raggruppamento in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in cui deve risultare il 
conferimento del mandato speciale collettivo con rappresentanza, anche processuale, irrevocabile, al soggetto 
designato come capogruppo (mandatario) e la relativa procura al legale rappresentante del mandatario, nonché le 
prestazioni eseguite dai singoli operatori economici. 

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 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:   

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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (vedi Norme di 
partecipazione, paragrafo 2) e il requisito di idoneità professionale di seguito indicato. 

Idoneità professionale: 

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. 

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. 

Il requisito richiesto è autocertificato dal concorrente.  

III.1.2) Capacità economica e finanziaria e  III.1.3) Capacità tecnica e professionale:  

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali come di seguito indicati. 

Attestazione SOA. 

- categoria prevalente:  OS28 - classifica I - importo lavori € 150.362,41# pari al 52,035% del valore 
complessivo dell’opera – qualificazione obbligatoria; 

- categoria scorporabile:  OS30  - classifica I - importo lavori  € 102.727,20# pari al 35,550% del valore 
complessivo dell’opera – qualificazione obbligatoria; 

- categoria scorporabile:  OG1 – classifica I – importo lavori € 35.875,68# pari al 12,415% del valore 
complessivo dell’opera – qualificazione obbligatoria; 
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Per i lavori relativi alle categorie O28-0S30 vige l’obbligo d’esecuzione da parte d’installatori aventi i requisiti di cui agli 
artt. 3 e 4 del D.M. 37/2008; 

Qualora l’operatore economico non ritenga di eseguire totalmente le lavorazioni, direttamente, in caso di 
partecipazione in forma singola, o tramite un’impresa mandante in possesso delle relative qualificazioni, nel caso di 
associazione temporanea di tipo verticale, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come 
subappaltabili. L’affidamento in subappalto è possibile esclusivamente ad imprese in possesso delle relative 
qualificazioni. L’affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all’art. 105 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ad eccezione dei limiti stabiliti ai commi 2 e 14 che, a seguito delle 
sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano 
applicazione.   

Per i lavori relativi alla categoria scorporabile OS30, rientranti nelle tipologie di cui all’art. 2 del D.M. 248/2016 (lavori 
di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quali strutture, impianti e opere speciali) e di 
valore superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, è ammessa la qualificazione, in alternativa al possesso 
dell’attestazione SOA, con le modalità previste dall’articolo 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, inoltre sono: 

1) Subappaltabili, a scelta dell’esecutore, ai sensi dell’art. 105 comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,  
n. 50, nella misura del 30% dell’importo della categoria, ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.; 

2)  non soggetti ad avvalimento ai sensi dell’art. 89 comma 11 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

L’esecuzione dell’appalto comprende, inoltre, la seguente lavorazione, rientrante tra quelle maggiormente esposte a 
rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’articolo 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., e per 
la quale è richiesta all’operatore economico l’iscrizione o l’avvenuta richiesta di iscrizione alla White List della 
Prefettura compente per territorio:  

f) fornitura di ferro lavorato; 

Nell’ipotesi in cui la lavorazione di cui sopra sia svolta in proprio dall’operatore economico concorrente non vige 
l’obbligo di iscrizione alla White List, fermo restando l’obbligo del possesso di tutti i titoli abilitativi ed autorizzativi 
necessari all’espletamento delle stesse. 

Qualora per l’esecuzione della lavorazione suddetta, l’appaltatore intenda ricorrere al subappalto o al subcontratto, 
l’operatore economico subappaltatore o subcontraente deve essere in possesso dell’iscrizione alla White List della 
Prefettura competente per territorio.  

Ai fini della qualificazione del contratto in termini di subappalto si applicano i criteri di cui all’articolo 105, comma 2 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico finanziaria 
e di capacità tecnica e professionale, dovranno essere resi disponibili mediante AVCPass in conformità alla 
Deliberazione ANAC del 17 febbraio 2016, n. 157. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal 
presente bando di gara. 

III.1.5) Informazioni concernenti appalti riservati  

L’appalto è riservato ai lavoratori protetti?  NO.  

L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti?  NO.  

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) DESCRIZIONE 

IV.1.1.) Tipo di procedura   

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta. 
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IV.1.3.) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

La procedura non riguarda un accordo quadro. 

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) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto  

NO. 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Le offerte devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno 8 ottobre 2020, esclusivamente in formato elettronico, 
attraverso la piattaforma telematica “Sintel”, conformemente a quanto indicato nelle Norme di partecipazione 
(Paragrafo n. 10). 

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 dalla propria offerta  

180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

In seduta riservata. 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, la seduta di ammissione relativa alla gara d’appalto esperita dalla Stazione Unica 
Appaltante mediante piattaforma telematica si svolgerà in seduta riservata, in conformità a quanto previsto 
dall’avviso del 12 marzo 2020, pubblicato sul sito istituzionale della stessa Stazione Unica Appaltante.   

La prima seduta riservata avrà luogo:  

Data: 9 ottobre 2020 

Ora: 9:00 

Luogo: sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2 – Sala Comunicazione, piano 5°. 
 

La stazione appaltante si avvale della facoltà cd. di “inversione procedimentale”, in conformità all’art. 1, comma 
3, del decreto legge n. 32/2019, convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55. 

Per effetto dell’inversione procedimentale, la valutazione delle offerte presentate dai concorrenti avverrà con le 
modalità esposte al paragrafo 15.6 delle Norme di partecipazione. 

Considerata la particolare urgenza nell’affidamento dei lavori, in parziale deroga a quanto stabilito al paragrafo 15.6 
delle Norme di partecipazione, la stazione appaltante procede alla verifica della regolarità della domanda e della 
documentazione presentata relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e 
finanziaria e di capacità tecnica e professionale solo nei confronti dell’operatore economico risultato miglior offerente  
e non anche nei confronti di un campione costituito dai primi cinque operatori utilmente classificati in graduatoria. 
 
La seduta riservata di ammissione ed apertura delle offerte economiche, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora 
o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione 
sul sito informatico della Stazione Appaltante. 



7 
 

Parimenti le eventuali successive sedute saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito 
informatico della Stazione Appaltante nella sezione “COMUNICAZIONI” della procedura in oggetto almeno 48 ore 
prima della data fissata. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ 

Non si tratta di un appalto periodico. 

VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 

Sarà accettata la fatturazione elettronica. 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Il presente bando è adottato a seguito e per gli effetti della determinazione dirigenziale della Direzione Personale 

Istruzione e Edilizia– Servizio Edilizia n. 1726 del 24 settembre 2020. 

Le previsioni contenute nella lex specialis di gara garantiscono la massima partecipazione degli operatori economici 

e limitano, anche nella finalità di contenimento dei contatti interpersonali e degli spostamenti, legata all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 in atto, gli adempimenti posti a loro carico, per mezzo della gestione totalmente 

telematica della procedura, della messa a disposizione gratuita, illimitata, diretta e informatizzata di tutta la 

documentazione utile alla partecipazione, della conduzione con modalità informatiche e telematiche di tutti gli 

adempimenti richiesti ai partecipanti, della congruità del termine di scadenza assegnato per la presentazione delle 

candidature in relazione alle attività e agli adempimenti richiesti ai concorrenti. 

La documentazione di gara, scaricabile gratuitamente dal sito internet: http://sua.cittametropolitana.genova.it e sulla 

piattaforma “Sintel”, ovvero sul sito di Aria www.ariaspa.it., comprende: 

- bando e suoi allegati; 

- schema di contratto; 

- capitolato speciale d’Appalto; 

- documentazione tecnica: progetto esecutivo relativo all’intervento: “LAS.20.00011 INTERVENTI DI 
CONTENIMENTO DELLE MODALITÀ DI CONTAGIO AEROGENO DA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E 
VENTILAZIONE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. CUP 
D34H20000600001)”. 

Validazione del progetto  

Il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 26 comma 8 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016 n. 50, in data 7 settembre 2020. 

Per la presentazione dell’offerta dovranno essere rigorosamente seguite le indicazioni riportate nelle Norme di 
partecipazione (Paragrafo n. 7) e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante del bando di gara, costituiti 
da: 

▪ Allegato A/1 domanda di ammissione;  

▪ Allegato B/1 modello per dichiarazione requisiti generali e di qualificazione (da utilizzarsi da parte di operatori 
economici che assumono la qualità di impresa ausiliaria)  

▪ Allegato B/2 modello per dichiarazione requisiti generali e di qualificazione (da utilizzarsi da parte dell’impresa 
esecutrice in caso di consorzio); 

▪ Allegato C modello di offerta (al quale l’operatore economico dovrà allegare il documento PASSOE); 
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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 “Valore economico”.  

Il “Valore economico” così espresso nel campo “Offerta economica” della piattaforma “Sintel” è il valore espresso “al 
netto”, esclusi i costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico, i costi del personale ed i costi 
della sicurezza derivanti da interferenza. 

Per informazioni amministrative scrivere in via preferenziale tramite la piattaforma “Sintel”, oppure al seguente 
indirizzo di posta elettronica ufficiogare@cittametropolitana.genova.it o contattare l’ufficio procedure di gara ai 
numeri 010.54.99.372-341-346 

Per informazioni tecniche contattare l’Ing. Angelo Allodi al numero 3357475782. 

 

CIG e contributo ANAC 

Il CIG della presente procedura è 84484834B9. Si precisa che ai sensi dell’art. 65 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' 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 dicembre 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 
dicembre 2020. Si veda il Comunicato del Presidente Anac 20 maggio 2020. 

I concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul 
Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e allegare 
all’offerta economica il documento denominato PASSOE, rilasciato dal sistema. 

Il documento denominato PASSOE dovrà essere inserito, quindi, unitamente al modello Allegato C, 
all’interno della busta C “Offerta economica”. 

Sopralluogo assistito 

Il sopralluogo non è previsto, poiché ritenuto non strettamente indispensabile in ragione della tipologia dell’appalto, 
anche alla luce dell’alto numero di Istituti scolastici inclusi nel progetto, e tanto in conformità alla facoltà consentita 
all’art. 8, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 
120. 

Possono essere formulate richieste di chiarimenti secondo le modalità e le tempistiche previste al paragrafo n. 14 
delle Norme di Partecipazione. 

All’indirizzo http://sua.cittametropolitana.genova.it saranno pubblicate le seguenti informazioni relative alla 

procedura:  

 le risposte ad eventuali quesiti formulati da soggetti interessati all’appalto in argomento aventi, a giudizio 
della Stazione Appaltante, interesse di carattere generale e ogni chiarimento ritenuto utile, nel rispetto del 
termine di cui all’art. 74 comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che la 
presentazione delle richieste avvenga entro 8 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte; 

 le pubblicazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 29 e 76 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
inerenti le fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto. 

 

L’Amministrazione si riserva il diritto di:  

 non procedere se nessuna offerta risulta idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 95 comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 sospendere, non aggiudicare la gara, non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l’aggiudicazione, in presenza di adeguate motivazioni.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
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Per effetto delle disposizioni del Codice, delle leggi antimafia e degli obblighi discendenti dalla Convenzione 
sottoscritta il 22 luglio 2012 tra la Provincia di Genova (ora Città Metropolitana di Genova) e la Prefettura di Genova 
istitutiva della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolita di Genova, e rinnovata il 22 ottobre 2018 tra la Città 
Metropolitana di Genova e la Prefettura di Genova, l’operatore economico risultato miglior offerente dovrà compilare 
e inoltrare l’autocertificazione relativa ai familiari conviventi a stretto giro di posta e con le modalità che verranno 
indicate dall’Ufficio Contratti della Città Metropolitana di Genova. 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50. L’importo stimato delle spese contrattuali a carico del soggetto aggiudicatario è di € 2,111.73#. 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di recedere dal contratto in caso di cessazione dei finanziamenti previsti 
e/o la programmazione non consentisse il completamento degli interventi. 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per gravi inadempienze dell’appaltatore, si darà corso a quanto 
previsto dall’articolo 110 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.  

Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Federica Marchese. 

Responsabile dell’esecuzione del contratto: Ing. Angelo Allodi.  

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria. Via Fogliensi 2 - 16145 Genova (GE). 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi 

Il presente bando può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119-120 del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, con 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro il termine di trenta giorni. 

Nel contratto non è prevista la clausola compromissoria. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria. 

VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE  

Il bando è pubblicato all’albo pretorio dei Comuni di Genova, Recco, Rapallo, Chiavari, dal 28 settembre 2020. 
 
Genova, 25 settembre 2020 

 
IL SUB-COMMISSARIO 

Ing. Davide Nari 
(firmato digitalmente) 


