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CERTIFICATO N. 4626/01 

P R O V I N C I A  D I  G E N O V A  

AREA 03  - ACQUISTI E PATRIMONIO 

 
BANDO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI – ID 2788 

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?   NO         

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

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

  
Denominazione 
ENTE PARCO DI PORTOFINO  

Servizio responsabile 
STAZIONE APPALTANTE   
PROVINCIA DI GENOVA  
AREA 03  - ACQUISTI E PATRIMONIO  
SERVIZIO GARE E CONTRATTI 
UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

Indirizzo 
Piazzale Mazzini, 2  
 

C.A.P. 
16122 

Località/Città 
GENOVA 
 

Stato 
ITALIA 

Telefono 
+39 010.5499.372 
 

Telefax 
+39 010.5499.443 

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

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

 

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

 Informazioni amministrative come  al punto I.1) 

 Informazioni tecniche cfr. Allegato A punto 1.2)        

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

 Documentazione amministrativa e capitolato come al punto I.1)  

 Documentazione di cui all’articolo 3 del capitolato cfr. Allegato A punto 1.2)   

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

 cfr. allegato A punto 1.3) 

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

 Livello regionale/locale  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 
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II.1.3) Tipo di appalto 

Servizio  

Categoria del servizio    12 

II.1.4) Si tratta di un accordo quadro?   

NO.    

II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice  

Gara ID 2788. Servizio di progettazione. 

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto  

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione lavori e assistenza al collaudo; coordinamento 
sicurezza; prestazioni progettuali prevenzione incendi, ecc., per l’intervento di recupero di manufatti bellici.  

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi 

Località “Batterie” in Comune di Camogli (Genova-Italia). 

Codice NUTS:  ITC33. 

II.1.8) Nomenclatura 

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

74200000-1 

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPC):  867 

II.1.9) Divisione in lotti :  

NO.     

II.1.10) Ammissibilità di varianti 

NO.     

II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale 

Servizi riguardanti un intervento appartenente alle sotto elencate classi e categorie, secondo l’elencazione di 
cui alla legge n. 143/1949, per un importo lavori pari a € 1.480.000,00, così suddiviso:  

Architettonico ..................... classe I categoria b) _____________________€  870.000,00#; 

Strutturale ........................... classe I categoria f) _____________________ €  200.000,00#; 

Impianti idrici ...................   classe III categoria a) ____________________€    40.000,00#; 

Impianti riscaldamento ........classe III categoria b) ____________________€    90.000,00#; 

Impianti elettrici ..................classe III categoria c) ____________________€     70.000,00#. 

Ferrovie e strade .………….classe VI categoria b) ___________________ €   210.000,00#;  

 

Il corrispettivo complessivo stimato, oneri fiscali e previdenziali esclusi,  è pari a  €  252.601,61#.  
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II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

300 giorni. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Garanzie  richieste 

Polizza di responsabilità professionale con specifico riferimento ai lavori oggetto delle prestazioni 
professionali, così come previsto dall’art. 105, comma 4 del D.P.R. 554/1999 per un massimale non 
inferiore al 20% dell’importo dei lavori progettati. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia 

Finanziamento: fondi dell’Ente Parco di Portofino.  

Pagamenti: come specificato nell’articolo 12 del capitolato.  

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

prestatori di servizi  aggiudicatario dell’appalto  

In caso di aggiudicazione dovrà essere prodotto, in originale o copia autenticata, il mandato collettivo 
speciale risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura speciale conferita al legale 
rappresentante del soggetto capogruppo mediante atto pubblico; nell’atto dovranno risultare le parti della 
prestazione che saranno eseguite dai singoli soggetti  indicati. Si applica l’art. 37 del D.L.gvo del 12 aprile 
2006 n. 163. 

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  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti singoli o raggruppati, indicati all’art. 2 delle norme di 
partecipazione in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

A. requisiti giuridici generali indicati all’articolo 3 delle norme di partecipazione; 

B. requisiti di capacità economico finanziaria:  

fatturato globale per servizi di cui all’articolo 50 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, espletati negli ultimi 5 
esercizi finanziari, antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, per un importo non inferiore 
a € 757.804,83#; 

In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi stabili, il mandatario deve possedere il suddetto 
requisito nella misura non inferiore al 40%. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in 
misura maggioritaria. 

C. requisiti di capacità tecnica: 

c.1) espletamento di servizi di progettazione di cui all’articolo 50 del D.P.R. n. 554/1999, svolti negli 
ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, riguardanti lavori  relativi alle  
classi e categorie sotto elencate, per un importo minimo globale di lavori non inferiore a: 

Architettonico ..................... classe I categoria b) _____________________€  1.740.000,00#; 
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Strutturale ........................... classe I categoria f) _____________________ €     400.000,00#; 

Impianti idrici ...................   classe III categoria a) ____________________€       80.000,00#; 

Impianti riscaldamento ........classe III categoria b) ____________________€     180.000,00#; 

Impianti elettrici ..................classe III categoria c) ____________________€     140.000,00#. 

Ferrovie e strade .………….classe VI categoria b) ___________________ €     420.000,00#; 

In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi stabili, il mandatario deve possedere il suddetto 
requisito, nella misura non inferiore al 40% dell’importo cumulativo di € 2.960.000,00#. L’impresa 
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

c.2) espletamento di due dei suddetti servizi svolti negli ultimi 10 anni antecedenti la data di 
pubblicazione del presente bando, riguardanti lavori relativi alle classi e categorie sotto elencate,  per 
un importo totale minimo non inferiore a: 

Architettonico ..................... classe I categoria b) _____________________€  348.000,00#; 

Strutturale ........................... classe I categoria f) _____________________ €    80.000,00#; 

Impianti idrici ...................   classe III categoria a) ____________________€    16.000,00#; 

Impianti riscaldamento ........classe III categoria b) ____________________€    36.000,00#; 

Impianti elettrici ..................classe III categoria c) ____________________€     28.000,00#. 

Ferrovie e strade .………….classe VI categoria b) ___________________ €     84.000,00#;  

In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi stabili, le due esperienze di lavoro non possono essere 
frazionate, pertanto, ogni singola categoria e classe professionale deve essere posseduta da un unico 
soggetto. 

c.3) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione del presente bando, comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa su base annua, pari ad almeno 8 unità.  Non è richiesto alcun 
requisito minimo sia per il mandatario che per i singoli mandanti. 

III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste 

Autocertificazione. 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste 

Autocertificazione. 

Su richiesta della Provincia di Genova, il requisito deve essere comprovato con le modalità, le forme e i 
contenuti previsti nell’allegato D delle norme di partecipazione. La suddetta dimostrazione è richiesta in 
ogni caso al soggetto aggiudicatario. 

III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste 

Autocertificazione. 

Su richiesta della Provincia di Genova, il requisito deve essere comprovato con le modalità, le forme e i 
contenuti previsti nell’allegato D delle norme di partecipazione. La suddetta dimostrazione è richiesta in 
ogni caso al soggetto aggiudicatario. 

 

 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

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



 

 5/7 

  

 

L’incarico dovrà essere espletato da professionisti abilitati all’esercizio della professione secondo 
l’ordinamento dei paesi di appartenenza. 

I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque 
anni all’esercizio della professione. 

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche 

professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? 

SI.  

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA   

Aperta.     

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.L.gvo del 12 aprile 2006, n. 163  

I criteri sono enunciati nel capitolato.  

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

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

Gara ID 2788. 

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

Tutti i documenti di gara sono reperibili fino al 02/10/2007, gratuitamente sul sito internet 
www.provincia.genova.it/bandi.htm;  l’ulteriore documentazione prevista all’art. 3 del capitolato, è 
consultabile e ritirabile, dietro pagamento del costo di riproduzione, presso l’indirizzo di cui all’allegato A  
punto I.2 previa prenotazione telefonica.  

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte  

2 OTTOBRE 2007 - Ore 12.00 

IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte e 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. 

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 
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4 ottobre 2007, ore 9.00. Provincia di Genova - Piazzale Mazzini, 2 – Genova, 5° piano dell’edificio. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?  

NO.     

VI.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?  

NO.     

VI.4) Informazioni complementari  

Il gruppo di lavoro, di cui al punto III.3.2), deve essere costituito, a pena d’esclusione, da un numero 
minimo di n. 4 professionisti, di cui almeno:  un architetto, un ingegnere, un geologo e un agronomo o 
naturalista. 

I concorrenti devono indicare, a pena d’esclusione, anche il professionista incaricato dell’integrazione tra le 
varie prestazioni specialistiche. 

L’elenco dei professionisti  - con a fianco di ciascuno l’attività che svolgerà nel gruppo di lavoro - deve 
essere allegato alla domanda di partecipazione.  

Si procederà alla verifica della congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 86, 
del D.L.gvo 12 aprile 2006, n. 163. 

Il contributo per l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici  è di € 30,00#; il codice identificativo gara 
(CIG), rilasciato dal SIMOG dell’anzidetta Autorità è 0059497A77, che dovrà essere menzionato nel 
versamento di detto contributo. 

Le spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario ammontano ad un importo presunto pari a € 467,63#. 

Costituiscono parte integrante del presente bando e ad essi si fa espresso rinvio: il capitolato speciale 
d’oneri, le norme di partecipazione e relativi allegati.  

Responsabile unico del procedimento è il Dott. Antonio Battolla – Ente Parco di Portofino – U.O. 
Ambiente, tel. +39.0185.289479  oppure 347.4005314. 

L’eventuale richiesta di sopralluogo presso la località oggetto del servizio, potrà essere inoltrata al 
Responsabile unico del procedimento. 

L’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva è subordinata al finanziamento della spesa. 

Le risposte a eventuali quesiti richiesti, da soggetti interessati alla partecipazione dell’appalto in argomento, 
saranno pubblicate su sito internet all’indirizzo www.provincia.genova.it/bandi.htm.  

Il presente bando è pubblicato sulla G.U.R.I. n. 91 del 06 agosto 2007. 

VI.5) Data di spedizione del presente bando: 07/08/2007. 
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ALLEGATO A 

1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE 
DI CUI ALL’ART. 3 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI. 

Denominazione 
Ente Parco di Portofino 
 

Servizio responsabile 
U.O. Ambiente 

Indirizzo 
Viale Rainusso 1  
 

C.A.P. 
16038 

Località/Città 
Santa Margherita Ligure (Genova) 
 

Stato 
ITALIA 

Telefono 
+39.0185.289479  
 

Telefax 
+39.0185.285706 

Posta elettronica (e-mail) 
info@parcoportofino.it 
 

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 
+39.010.5499.328 
 

Telefax 
+39.010.5499.244 

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

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

  
 


