STAZIONE UNICA APPALTANTE
BANDO DI GARA D’APPALTO DI LAVORI - ID 4404
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione:

Servizio responsabile:

Città Metropolitana di Genova
Indirizzo

Stazione Unica Appaltante
C.A.P.

Piazzale Mazzini 2
Località/Città

16122
Stato

Genova NUTS ITC33
Telefono

Italia
Telefax

+39 010.5499.372 - +39 010.5499.271
Posta elettronica (e-mail)

+39 010.5499.443
Indirizzo Internet (URL)
http://sua.cittametropolitana.genova.it /
http://www.cittametropolitana.genova.it/

ufficiogare@cittametropolitana.genova.it
Pec
pec@cert.cittametropolitana.genova.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili
http://sua.cittametropolitana.genova.it

per

un

accesso

gratuito,

illimitato

e

diretto

presso:

(URL):

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate al punto di contatto di cui all’Allegato A.

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale.
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. 4404. Intervento di messa a norma della palestra scolastica per riqualificazione impiantistico/sportiva presso
l’I.I.S.S. E. Firpo – M. Buonarroti, Via Canevari - Genova CIG 79174148B7. CUP D35B18002110004 LAS.18.00003.
II.1.2) Codice CPV principale
45454000-4
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
Istituto I.S.S. E. Firpo – M. Buonarroti, Via Canevari n. 47-51, Genova, 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 lavori di messa a norma della palestra scolastica per riqualificazione impiantistico/sportiva presso
l’I.I.S.S. E. Firpo – M. Buonarroti, Via Canevari n.47-51- Genova.
II.1.5) Valore totale stimato
Quantitativo o entità totale
IMPORTO LAVORI
IMPORTO ESECUZIONE LAVORI

(soggetto a ribasso)

€ 396.400,00#

ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

(non soggetti a ribasso)

€ 10.600,00#

IMPORTO COMPLESSIVO

(oneri fiscali esclusi)

€ 407.000,00#

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 la tipologia di lavori di cui trattasi rende opportuno l’affidamento ad un unico operatore economico, nell’ottica
della semplificazione e dell’economicità del procedimento, attesa anche l’unicità complessiva che caratterizza i lavori
oggetto dell’appalto.

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
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 inferiore a 10.
Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo a base di gara. Si procederà alla verifica dell’anomalia
dell’offerta nei modi e nei termini di cui all’articolo 97 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Il termine utile per la realizzazione dei lavori è di giorni 270 (duecentosettanta) naturali, successivi e continui,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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: come definita dall’art. 93 Decreto Legislativo 18 aprile 2018, n. 50 pari a € 8.140,00 salvo
quanto previsto all’art. 93 comma 7 del Codice.
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 alle opere

importo contrattuale (IVA compresa)

▪

opere preesistenti:

€ 1.000.000,00 (IVA compresa)

▪

demolizioni (importo minimo)

€ 50.000,00 (IVA compresa)

▪

responsabilità civile:

€ 500.000,00#

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’opera trova copertura finanziaria nell’ambito dei finanziamenti regionali di cui alla Legge n. 12/2013 D.G.G. n.
159/2015 Decreto Mutui Bei, dei fondi di Bilancio della Città Metropolitana di Genova, nonché attraverso l’utilizzo
dell’avanzo di Bilancio a seguito della delibera di variazione di bilancio del Consiglio Metropolitano, atto n. 10 del 22
maggio 2019.
L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corrisponde
all’Appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori,
previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei
lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5-bis del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, non inferiore a € 100.000,00 (centomila/00) e il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 103
comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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:

Cat. OG 1

livello II – importo € 321.316,08# pari al 78,947% del valore complessivo dell’opera –
qualificazione obbligatoria (di cui € 32.872,54 categoria OS28).

Categorie scorporabili:
Cat. OS 30

livello I – importo € 45.183,92# pari al 11,102% del valore complessivo dell’opera

–

qualificazione obbligatoria
Cat. OS 4

livello I – importo € 40.500,00# pari al 9,951% del valore complessivo dell’opera - qualificazione
obbligatoria

Qualora l’operatore economico non ritenga di eseguire totalmente le lavorazioni, direttamente, in caso di
partecipazione in forma singola, o tramite un’impresa mandante, nel caso di associazione temporanea di tipo
verticale, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, fermo restando il limite
massimo di subappaltabilità fino alla quota del 50% dell’importo complessivo dei lavori, pena la non ammissione alla
gara stessa.
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.
Detto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite della quota complessiva contrattuale di cui
all’art. 105 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
2) non soggetti ad avvalimento ai sensi dell’art. 89 comma 11 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
I lavori relativi alla categoria scorporabile OS4, 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
inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori, sono subappaltabili, a scelta dell’impresa, nella misura del 100%
dell’importo della categoria, ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Tale limite è computato ai fini del
raggiungimento del limite della quota complessiva contrattuale di cui all’art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per i lavori relativi alle categorie OS4, OS28, OS30 vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i
requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 37/2008.
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 per la quale
è richiesta all’operatore economico l’iscrizione o l’avvenuta richiesta di iscrizione alla white list della Prefettura
compente per territorio:
a) fornitura di ferro lavorato
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.
La fornitura con posa in opera di materie prime o di semilavorati di cui sia prevista la trasformazione in cantiere,
quali i conglomerati bituminosi e i calcestruzzi, si qualifica sempre subappalto, a prescindere dai criteri quantitativi
dettati dall’articolo 105, comma 2 sopraccitato, e come tale deve essere ricompresa nella quota complessiva del

50% del valore del contratto, in conformità alla Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (oggi
ANAC), resa nell’Adunanza del 3 settembre 2008, n. 35.
Qualora per l’esecuzione delle lavorazioni suddette, l’appaltatore intenda ricorrere al subcontratto, l’operatore
economico subcontraente deve essere in possesso dell’iscrizione alla White List della Prefettura competente per
territorio.
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.

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 25 giugno 2019, esclusivamente all’indirizzo
Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini n. 2 – 16122 Genova,
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 pubblica. La prima seduta pubblica avrà luogo:
Data: 27 giugno 2019
Ora: 09:00
Luogo: sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2 – Sala gare.
La stazione appaltante si avvale della facoltà cd. di “inversione procedimentale”, prevista all’articolo 36, comma 5,
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
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, i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
La seduta pubblica di ammissione, 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 nella sezione “COMUNICAZIONI” della procedura in oggetto almeno 48 ore prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche 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 Sviluppo
Economico e Sociale – Servizio Edilizia n. 1054/2019 del 13 maggio 2019.
La documentazione di gara, scaricabile gratuitamente dal sito internet: http://sua.cittametropolitana.genova.it,
comprende:
-

bando e suoi allegati;

-

schema di contratto;

-

capitolato speciale d’oneri;

-

documentazione tecnica: progetto esecutivo relativo all’intervento: “Messa a norma della palestra
scolastica per riqualificazione impiantistico/sportiva presso l’I.I.S.S. E. Firpo – M. Buonarroti, Via Canevari
- Genova CIG 79174148B7. CUP D35B18002110004 LAS.18.00003”.

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 29 novembre 2018.
Per la presentazione dell’offerta dovranno essere rigorosamente seguite le indicazioni riportate nelle Norme di
partecipazione e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante del bando, 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;

▪

Allegato D

modello per verbale di sopralluogo.

L’offerta economica dovrà essere predisposta sulla base dell’allegato C delle Norme di partecipazione nel rispetto
delle modalità indicate nelle stesse.

Per

informazioni

amministrative

scrivere

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

ufficiogare@cittametropolitana.genova.it o contattare l’ufficio procedure di gara ai numeri 010.54.99.372-271-346
Per informazioni tecniche contattare l’Arch. Roberta Burroni, tel. 010-5499762 – cell 3357475761

CIG e contributo ANAC
Il CIG della presente procedura è 79174148B7. E’ previsto il pagamento del contributo all’Autorità Nazionale
Anticorruzione di € 35,00# da versarsi nei modi e nei termini indicati nelle istruzioni relative alle contribuzioni dovute,
ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, reperibili all’indirizzo:
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi .
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 alla
domanda di ammissione il documento denominato PASSOE, rilasciato dal sistema.
Sopralluogo assistito
Il sopralluogo assistito è obbligatorio e potrà essere effettuato, previa prenotazione telefonica, in presenza del
Responsabile Unico del procedimento, o suo delegato, che rilascerà apposita attestazione da includere nella
documentazione di gara, come indicato nelle Norme di partecipazione.
Per la prenotazione contattare la Direzione Sviluppo Economico e Sociale:
Sig.ra Murru Francesca

tel. 010.5499890,

Sig.ra Mereu Daniela

tel. 010.5499897

Sig.ra Rota Vittoria

tel. 010.5499736

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Ulteriori indicazioni circa l’effettuazione dei sopralluoghi obbligatori sono contenute nel documento in allegato
“Norme di partecipazione”.
Possono essere formulate richieste di chiarimenti secondo le modalità e le tempistiche previste al paragrafo n. 14
delle Norme di Partecipazione.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di pubblicare sul proprio sito (http://sua.cittametropolitana.genova.it/) le
richieste di chiarimenti e le relative risposte ritenute di interesse generale.
All’indirizzo http://sua.cittametropolitana.genova.it saranno pubblicate le seguenti informazioni relative alla
procedura:


le date delle eventuali sedute pubbliche di gara successive alla seduta di ammissione;



le comunicazioni di cui all’art. 29 e all’art. 76, comma 5 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.
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 atto pubblico amministrativo in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 comma 14
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’importo stimato delle spese contrattuali a carico del soggetto
aggiudicatario è di € 2.754,03 #.
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 Rossella Bardinu.
Responsabile dell’esecuzione del contratto: Ing. Gianni Marchini.

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 del Comune di Genova dal 6 giugno 2019.
Genova, 4 giugno 2019.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rossella Bardinu
(firmato digitalmente)

ALLEGATO A
A.I) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Vedi punto I.1)

A.II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE

Vedi punto I.1)

A.III) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione

Servizio responsabile

Città Metropolitana di Genova
Indirizzo

Ufficio Protocollo
C.A.P.

Piazzale Mazzini 2
Località/Città

16122
Stato

Genova NUTS ITC33
Telefono

Italia
Telefax

+39 010 54991
Posta elettronica (e-mail)

+39 010.549244
Indirizzo Internet (URL)

www.cittametropolitana.genova.it

