
 

BANDO DI GARA D’APPALTO ID. 2762 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione Provinciale di 

Genova, Piazzale Mazzini 2, 16122 Genova. Punto di contatto: Servizio 

Gare e Contratti, dott. Maurizio Torre, tel. 010.5499.372, fax 010.5499.443 

posta elettronica gare@provincia.genova.it, indirizzo internet 

http://www.provincia.genova.it/. Le informazioni amministrative possono 

essere richieste al suddetto punto di contatto, mentre le informazioni tecniche 

possono essere richieste al Dirigente del Servizio Organizzazione e Sviluppo 

Risorse Umane, Area 02, responsabile del procedimento, dott.ssa Marta 

Guglielmi, tel. 010.5499484, fax 010.5499478, e-mail: 

guglielmi.m@provincia.genova.it , acquarone.n@provincia.genova.it.  

2. Forma dell'appalto: Contratto di appalto pubblico di servizi stipulato 

mediante forma pubblica amministrativa. 

3. Oggetto dell’appalto: Progettazione e realizzazione di attività formative in 

tema di accessibilità per i dipendenti della Provincia di Genova. CPV 

80421100-2. 

4. Importo e quantitativo presunto delle attività formative: secondo le 

prescrizioni dell’art. 2  del  capitolato d’appalto. 

5. Luogo di prestazione dei servizi: Genova. 

6. Durata dell’appalto: secondo le prescrizioni dell’art. 17  del  capitolato 

d’appalto. 

7. Garanzie richieste: Garanzia provvisoria: € 1.984,00#; Garanzia 

fideiussoria da parte dell’aggiudicatario secondo le prescrizioni dell’art. 25  

del  capitolato d’appalto. 

9. Modalità di finanziamento: Fondi di bilancio dell'ente anni 2007 e 2008. 



 

10. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 

economici aggiudicatario dell'appalto: Mandato collettivo speciale 

risultante da scrittura privata autenticata, nonché 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. 

11. Condizioni di partecipazione: 

a) Situazione personale degli operatori: gli operatore economici singoli o 

raggruppati di cui al paragrafo 2 delle norme di partecipazione devono 

possedere i requisiti generali di ammissione indicati al paragrafo 3 delle stesse 

norme; 

b) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato negli ultimi 3 esercizi 

finanziari chiusi un fatturato globale pari ad almeno 1,5 volte il valore 

complessivo presunto del servizio in oggetto (non inferiore a € 148.800,00#); 

c) Capacità tecnica: c.1) aver eseguito nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente bando attività formativa del personale di soggetti 

sia pubblici che privati per un ammontare pari ad almeno 1 volta il valore 

complessivo presunto del servizio in oggetto (non inferiore a € 99.200,00#); 

c.2) aver eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente bando attività formative in tema di accessibilità per un ammontare 

pari ad almeno 0,5 volte il valore complessivo presunto del servizio in oggetto 

(non inferiore a € 49.600,00#). 

I servizi valutabili sono quelli espletati nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente bando (maggio 2004 – maggio 2007), ovvero nel 

caso di contratto iniziato in epoca precedente e/o che sarà concluso 



 

successivamente alla data di pubblicazione del bando, lo stesso sarà valutato 

esclusivamente in quota parte. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, i requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnica dovranno essere posseduti in misura 

non inferiore al 60% dall’operatore economico capogruppo, mentre la restante 

percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna 

nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. 

I sopra elencati requisiti devono essere provati mediante autocertificazione in 

sede di domanda di ammissione riproducendo il Volume d’affari realizzato 

negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, e l’elenco dei servizi espletati con 

indicazione dei rispettivi committenti, oggetti (titolo progetto e sinteticissima 

descrizione), importi, date di inizio e fine delle prestazioni, evidenziando lo 

specifico ammontare  minimo di cui al punto c.1) e quello di cui al punto c.2).  

Su richiesta a campione dell’Amministrazione, i requisiti di qualificazione 

dovranno essere comprovati secondo le prescrizioni dell’allegato D delle 

norme di partecipazione; la suddetta dimostrazione sarà richiesta in ogni caso 

al soggetto aggiudicatario. 

12. Nominativi e qualifiche professionali del personale incaricato della 

prestazione del servizio: indicati secondo il combinato disposto degli articoli 

8, 12 ed allegato 1 del capitolato d’appalto.  

13. Procedura di aggiudicazione: Aperta.  

14. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in 

base agli elementi di valutazione indicati nell’art. 34 del capitolato d’appalto. 

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. 



 

15. Informazioni sui documenti contrattuali e documenti complementari: 

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

rinvio: la determinazione dirigenziale a contrarre n. 2540, prot. gen. 49416, 

del 26/04/2007; il capitolato speciale d’appalto; il Piano della formazione 

2005-2006; la Relazione annuale dell’Area 02 Organizzazione e Sviluppo; le 

norme di partecipazione e relativi allegati.  

I documenti sono reperibile all’indirizzo internet 

http://www2.provincia.genova.it/documenti/garemoz_aperte.asp.  

16. Informazioni su richieste di chiarimenti: il giorno 18/05/2007 ore 11.00 

presso l’Aula Formazione dell’Area 02, piazzale Mazzini n. 2 – Genova, si 

svolgerà un incontro pubblico durante il quale i potenziali candidati potranno 

porre dei quesiti attinenti alla procedura di gara e alle caratteristiche del 

servizio oggetto dell’appalto; all’indirizzo web di cui al punto 15 saranno 

pubblicate le eventuali risposte 

17. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 28/05/2007 ore 12.00. 

18. Informazioni sulla seduta pubblica: 30/05/2007 ore 9.30 presso la sala 

riunioni del quarto piano della sede della Provincia in Genova, Piazzale 

Mazzini 2. La partecipazione è 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 degli operatori economici partecipanti.  

19. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato all’offerta: 

fino a 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.  

20. Procedure di ricorso: Si veda l’articolo 12 delle norme di partecipazione. 

21. Altre informazioni: Le spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario 



 

ammontano ad un importo presunto pari a € 1.300,99#.  

Non è previsto alcun pagamento 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.  

Genova, 26/04/2007                IL DIRIGENTE (Dott. Maurizio Torre) 


