
 

  1/9 

  

 

CERTIFICATO N. 4626/01 

PROVINCIA  D I  GENOVA

SERVIZIO GARE E CONTRATTI 
 

BANDO DI GARA D’APPALTO DI  SERVIZI     -  ID 2738 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

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

Denominazione 
 
Provincia di Genova 

Servizio responsabile 
 
Servizio Gare e Contratti 

Indirizzo 
 
Piazzale Mazzini 2 

C.A.P. 
 
16122 

Località/Città 
 
Genova 

Stato 
 
Italia 

Telefono 
 
010.5499.271/372 

Telefax 
 
010.5499.443 

Posta elettronica (e-mail) 
 
gare.contratti@provincia.genova.it 

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

 

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 

 COME AL PUNTO I.1 Per informazioni tecniche cfr. allegato A  

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE  

 COME AL PUNTO I.1   

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 CFR. ALLEGATO A  

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE * 

  Livello regionale/locale    

 

 

 

 

 



 

  2/9 

  

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.3) Tipo di appalto di servizi  

Categoria del servizio  27 

Contratto di appalto pubblico di servizi stipulato mediante scrittura privata. 

II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? * NO   

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto  

Decespugliamento e pulizia delle scarpate lungo le strade provinciali.  

II.1.7) Luogo di  prestazione dei servizi 

Lungo le scarpate e le banchine della rete stradale provinciale.   

II.1.8) Nomenclatura 

II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti)  

77312000-0 

II.1.9) Divisione in lotti     SI .  È possibile presentare offerta per un massimo di tre lotti, 

pena l’esclusione dalla gara.                 

II.1.10) Ammissibilità di varianti     NO. 

II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale  

Importo complessivo: € 233.335,00# oneri fiscali esclusi. 

II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Come da Art. 5 del capitolato speciale d’oneri. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste  

Deposito cauzionale provvisorio: € 250,00# per singolo lotto.  

Deposito cauzionale definitivo: garanzia fidejussoria da parte dell’aggiudicatario nei 

modi e nei termini di cui all’art. 113 del D.L.gvo 12 aprile 2006, n. 163. 
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 

materia (se del caso) 

Finanziamento: fondi di bilancio. 

Pagamenti: corrisposto a misura secondo le modalità previste dal capitolato speciale 

d'oneri. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di 

prestatori di servizi  aggiudicatario dell’appalto (se pertinente) 

In caso di aggiudicazione dovrà essere prodotto, in originale o in copia autenticata, il 

mandato collettivo speciale risultante da scrittura privata autenticata, nonché la 

procura speciale conferita al legale rappresentante dell’operatore economico 

capogruppo mediante atto pubblico, nell’atto dovranno risultare le parti delle 

prestazioni eseguite dai singoli operatori economici. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di 

servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di 

carattere economico e tecnico che questi deve possedere  

Gli operatori economici singoli o associati di cui al paragrafo 2 delle norme di 

partecipazione devono possedere i requisiti generali di ammissione indicati al 

paragrafo 3 delle stesse norme di partecipazione. 

III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste 

Autocertificazione.  

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste 

Nessuna. 

III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste 

Nessuna. 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? 

NO.               
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III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del 

personale incaricato della prestazione del servizio? 

NO.     

             

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA   

Aperta.      

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Prezzo più basso mediante offerta con ribasso unico sull'elenco prezzi.  

L’aggiudicazione sarà effettuata per singolo lotto, in ordine crescente a partire dal 1° 

lotto. Il vincitore di un lotto non potrà aggiudicarsi quelli successivi, a meno che non 

siano state presentate o ammesse altre offerte; in caso di parità sarà utilizzato come 

criterio di preferenza il minor numero di assegnazioni e in subordine il sorteggio. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

È prevista la valutazione della congruità delle offerte risultate anomale ai sensi 

dell’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice * 

ID. n. 2738. 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli 

Sono reperibili gratuitamente sul sito internet www.provincia.genova.it/bandi.htm  

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione  

10/04/2007  Ore 12.00 
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione 

ITALIANO.      

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta  

180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) 
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

In seduta pubblica. 
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte   

Partecipazione aperta: i soggetti che assistono alla seduta di gara sono tenuti 

all’identificazione e alla registrazione della presenza, possono rilasciare dichiarazioni 

a verbale esclusivamente i soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza delle 

imprese partecipanti.  

IV.3.7.2) Data, ora e luogo 

11/04/2007 ore 8.30, presso una sala al terzo piano della sede della 

Provincia in Genova, Piazzale Mazzini 2. 

 

  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

Responsabile del procedimento è il Dott. Mauro Cuttica, Direttore del Area.12 - 

Viabilità e Demanio Stradale, tel. 010.5499.783. 

Spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario: importo presunto pari a  € 100,00#.  

Costituiscono parte integrante del presente bando e ad essi si fa espresso rinvio: la 

determinazione dirigenziale a contrarre n. 970/16974 del 12/02/2007, il capitolato 

speciale d’oneri, le norme di partecipazione e relativi allegati, detti documenti sono 

reperibili gratuitamente all’indirizzo internet www.provincia.genova.it. 

Non è dovuto il contributo all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.   

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per gravi inadempienze 

dell’appaltatore, si agirà ai sensi dell’articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163.  

In caso di procedure di ricorso: ai sensi dell’art. 245, del decreto legislativo 

12/04/2006, n. 163, contro i provvedimenti definitivi, alternativamente, mediante: a) 

ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. 
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secondo le modalità dell’art. 8 e ss. del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199; b) ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro 60 gg. secondo le modalità dell’art. 21 e ss. 

della Legge 06/12/1971, n. 1034 e s.m.i. I suddetti termini decorrono dalla data di 

comunicazione del provvedimento impugnato o da quando si abbia avuto piena 

conoscenza dello stesso. 

Le risposte ad eventuali quesiti richiesti saranno pubblicate all’indirizzo 

www.provincia.genova.it nella sezione scorciatoia – bandi di gara.  

Il presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Repubblica Italiana n. 30 

del 12 marzo 2007. 
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ALLEGATO A 

 
1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI  
Denominazione 
 
Provincia di Genova 

Servizio responsabile 
 
Area 12 Viabilità e Demanio Stradale 

Indirizzo 
 
Largo F. Cattanei, 3 

C.A.P. 
 
16147 

Località/Città 
 
GENOVA 

Stato 
 
ITALIA 

Telefono 
 
Geom. Luigi Garbarino tel. 010 5499 783  

Telefax 
 
 

Posta elettronica (e-mail) 
 
 

Indirizzo Internet (URL) 

1.3) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Denominazione 
 
Provincia di Genova 

Servizio responsabile 
 
Ufficio Protocollo 

Indirizzo 
 
Piazzale Mazzini 2 

C.A.P. 
 
16122 

Località/Città 
 
Genova 

Stato 
 
Italia 

Telefono 
 
+39 010 54991 

Telefax 
 
+39 010.549244 

Posta elettronica (e-mail) 
 
 

Indirizzo Internet (URL) 
 
www.provincia.genova.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  8/9 

  

 

ALLEGATO B – INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI 
 

LOTTO n. 01  
• Breve descrizione  
ZONA 1 - SP.50- SP.51 - SP.52 - SP.13 
• Quantitativo o entità  
€ 15.666,67# oneri fiscali esclusi.  

LOTTO n. 02 
• Breve descrizione  
ZONA 1 - SP.4- SP.5- SP.6- SP.69. 
• Quantitativo o entità  
€ 15.666,67# oneri fiscali esclusi.   

LOTTO n. 03  
• Breve descrizione  
ZONA 1 - SP.2- SP.3- SP.43- SP.70- SP. 80. 
• Quantitativo o entità  
€ 13.666,67# oneri fiscali esclusi.   

LOTTO n. 04  
• Breve descrizione  
ZONA 2 - SP.62-SP.226. 
• Quantitativo o entità  
€ 13.250,00# oneri fiscali esclusi.   

LOTTO n. 05  
• Breve descrizione  
ZONA 2 - SP.8-SP.9(parte)-SP.35 
• Quantitativo o entità  
€ 13.250,00# oneri fiscali esclusi.   

LOTTO n. 06  
• Breve descrizione  
ZONA 2 - SP.9 ( parte ) -SP.10-SP.11-SP.12-SP.63 
• Quantitativo o entità  
€ 13.250,00# oneri fiscali esclusi.   

LOTTO n. 07  
• Breve descrizione  
ZONA 2 - SP. 15 SP.16 SP.87 
• Quantitativo o entità  
€ 13.583,33# oneri fiscali esclusi. 

LOTTO n. 08  
• Breve descrizione  
ZONA 3 - SP. 1 (KM. 496+975/513+560) SP. 31 SP. 71 SP. 67. 
• Quantitativo o entità  
€ 12.500,00# oneri fiscali esclusi. 
 
 
 

LOTTO n. 09  
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• Breve descrizione  
ZONA 3 - SP.225 ( KM. 15+550/33+213)-SP.19-SP.20 
• Quantitativo o entità  
€ 12.500,00# oneri fiscali esclusi. 

LOTTO n. 10  
• Breve descrizione  
ZONA 3 - SP.333 (KM. 0+000/19+700) -SP.21 
• Quantitativo o entità  
€ 12.500,00# oneri fiscali esclusi. 

LOTTO n. 11  
• Breve descrizione  
ZONA 3 - SP. 14 SP. 82 SP. 22 SP. 85 
• Quantitativo o entità  
€ 12.500,00# oneri fiscali esclusi. 

LOTTO n. 12  
• Breve descrizione  
ZONA 4 - SP.586- (parte) SP.654 (parte). 
• Quantitativo o entità  
€ 15.166,67# oneri fiscali esclusi.  

LOTTO n. 13  
• Breve descrizione  
ZONA 4 - SP.26 bis-SP.37-SP.49 (parte)  
• Quantitativo o entità  
€ 15.166,67# oneri fiscali esclusi.  

LOTTO n. 14  
• Breve descrizione  
ZONA 4 - SP.17-SP.56-SP.48 (parte). 
• Quantitativo o entità  
€ 15.500,00# oneri fiscali esclusi.  

LOTTO n. 15  
• Breve descrizione  
ZONA 5 - SP.1 ( Rapallo / Chiavari) - SP.58  - SP.32 - S.P.25 
• Quantitativo o entità  
€ 13.500,00# oneri fiscali esclusi.  

LOTTO n. 16  
• Breve descrizione  
ZONA 5 - SP.42-SP. 225 (Da Chiavari a  bivio per Orero). 
• Quantitativo o entità  
€ 13.166,67# oneri fiscali esclusi.  

LOTTO n. 17  
• Breve descrizione  
ZONA 5 - SP.523-SP.44-SP.45  
• Quantitativo o entità  
€ 12.500,00# oneri fiscali esclusi. 


