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Oggetto: ID 4525 LAVORI DI
EX CAVA LUPARA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO RIO 
LUPARA – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO
ARENZANO, CUP
negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 
convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120
Legge n. 108 del 2021

 

 

Codesto operatore economico è invitato a partecipare alla procedura negoziata senza bando in oggetto 
indetta con determina del Responsabile Area VII 
Arenzano, n. 12 del 2 marzo 2022
manifestazione di interesse pubblicato su
pubblico degli operatori economici da invitare alla procedura
Responsabile di Area n. 74 del 07/02/2022

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente pr
informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria

Le offerte vanno redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma 
telematica Sintel. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo e
pec: pec@cert.cittametropolitana.genova.it

La presente lettera di invito è conforme alle disposizioni di cui alla legge 11 settembre 2020, n. 120: 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 
pubblici PNRR e PNC di cui al predetto decreto legge.

In caso di discordanza tra capitolato speciale d’appalto e la presente lettera di invito fa fede e prevale 
la presente lettera di invito. 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”

 

Lettera di invito 

Generali, scuole e governance          . Pag. 1 a 15  

  

 Spett.le 

Operatore economico 

 

 
Inviata esclusivamente a mezzo piattaforma 
SINTEL 
 

LAVORI DI CONTENIMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO 
EX CAVA LUPARA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO RIO 

INTERVENTO DI COMPLETAMENTO 
CUP H64H20000890004, CIG 912930901E

negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b del D.L. n. 76/2020 
convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato
Legge n. 108 del 2021”. Lettera d’invito. 

Codesto operatore economico è invitato a partecipare alla procedura negoziata senza bando in oggetto 
del Responsabile Area VII – UT- Interventi Manut. Vi sul Territorio,

2 marzo 2022, in quanto individuato dal Comune di Arenzano 
pubblicato sulla Piattaforma Sintel e conclusosi con 

pubblico degli operatori economici da invitare alla procedura, approvato con 
Responsabile di Area n. 74 del 07/02/2022.  

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura negoziata è interamente svolta tramite il sistema 
informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo 

te/aria 

Le offerte vanno redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo e-mail Ufficiogare@cittametropolitana.genova.it
pec@cert.cittametropolitana.genova.it  . 

La presente lettera di invito è conforme alle disposizioni di cui alla legge 11 settembre 2020, n. 120: 
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per 

la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), come modificato dal decreto legge 31 
convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108 e conforme alle disposizioni sui contratti 

al predetto decreto legge. 

In caso di discordanza tra capitolato speciale d’appalto e la presente lettera di invito fa fede e prevale 

UDICATRICE 

NextGenerationEU” 

LETT. INV: 

Inviata esclusivamente a mezzo piattaforma 

CONTENIMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO 
EX CAVA LUPARA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO RIO 

 IN COMUNE DI 
912930901E. Procedura 
lett. b del D.L. n. 76/2020 

modificato dall’art. 51 delle 

Codesto operatore economico è invitato a partecipare alla procedura negoziata senza bando in oggetto 
Interventi Manut. Vi sul Territorio, del Comune di 

dal Comune di Arenzano a seguito di avviso di 
lla Piattaforma Sintel e conclusosi con il verbale di sorteggio 

, approvato con determinazione del 

ocedura negoziata è interamente svolta tramite il sistema 
informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo 

Le offerte vanno redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma 

Ufficiogare@cittametropolitana.genova.it e 

La presente lettera di invito è conforme alle disposizioni di cui alla legge 11 settembre 2020, n. 120: 
0, n. 76, recante «Misure urgenti per 

, come modificato dal decreto legge 31 
e conforme alle disposizioni sui contratti 

In caso di discordanza tra capitolato speciale d’appalto e la presente lettera di invito fa fede e prevale 
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Città Metropolitana di Genova. 

1.1.) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Autorità regionale o locale. 

1.2) Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2)  OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per 
dell’intervento di contenimento del dissesto idrogeologico ex 
rio lupara – intervento di completamento
 

2.1.) Codice CPV Principale 
 
45246000-3 Lavori di regolazione di corsi d’acqua e di controllo delle piene
 
2.2) Tipo di appalto  
 
Contratto di appalto per esecuzione lavori
 
2.3) Luogo principale di esecuzione
 
Comune di Arenzano. 
 
2.4) Breve descrizione 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione 
dell’intervento di contenimento del dissesto idrogeologico ex 
Rio Lupara – intervento di completamento
 
2.5) VALORE TOTALE STIMATO 

IMPORTO ESECUZIONE LAVORI  

ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

IMPORTO COMPLESSIVO (oneri fiscali esclusi)

2.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
 
Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n
essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale 
unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia
o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva)
 
 
2.7) TERMINE DI ESECUZIONE 
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Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per 
di contenimento del dissesto idrogeologico ex Cava Lupara e mitigazione del rischio idraulico 

completamento. 

3 Lavori di regolazione di corsi d’acqua e di controllo delle piene 

Contratto di appalto per esecuzione lavori a corpo. 
  

Luogo principale di esecuzione 

consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la realizzazione 
contenimento del dissesto idrogeologico ex Cava Lupara e mitigazione del r

intervento di completamento 

DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 

(oneri fiscali esclusi) 

INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI 

i sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non possono 
essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale 
unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia
o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva). 

NextGenerationEU” 

LETT. INV: 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la realizzazione 
e mitigazione del rischio idraulico 

di tutti i lavori e le forniture necessari per la realizzazione 
e mitigazione del rischio idraulico 

Euro 381.804,30 

Euro 42.408,43 

Euro 424.212,73 

 

di realizzazione non possono 
essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale 
unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera 
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Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 
successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Cronoprogramma

3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello 
dell’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020
caratteristiche dell’appalto, non si palesano criteri oggettivi di pregio tecnico e funzionale delle lavorazioni da 
eseguire e tali da poter incidere in modo significativo sui requisiti di qualità richiesti, avendo precisame
individuato negli elaborati del progetto esecutivo le caratteristiche qualitative e prestazionali.

Il prezzo più basso verrà determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, con l’esclusione 
automatica delle offerte anormalmente basse ai
legge n. 120/2020, decreto legge 31 maggio 2021 n. 77. 

L’esclusione automatica non opera qualora

In caso di applicazione dell’esclusione autom
offerte con identico ribasso, immediatamente al di sotto della soglia di anomalia, 
all’art. 77 del R.D. 827 del 1924. 

Il calcolo della soglia di anomalia viene effe
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
dei costi della sicurezza (€ 42.408,43

Le offerte risultate anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 2, 2 bis e 2 ter del Decreto Legislativo 
18 Aprile 2016 n. 50, verranno sottoposte a verifica 
dell’art. 97 del Codice Appalti, la Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta 
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Non sono ammesse offerte pari alla base di gara, 

4) IL CONTRATTO D’APPALTO È 

NO  

5) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI

 Non sono autorizzate varianti 

6) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI

Non sono previste opzioni 

 

7) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 
Decreto Ministero dell’Interno del 23 febbraio 2021
contributo pari ad euro 600.000 per l’esecuzione dei lavori di “CONTENIMENTO DEL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO AREA EX CAVA LUPARA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL RIO 
LUPARA - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO”
Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologic

8) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
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Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 300
successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, nei modi e nei termini 

d’Appalto e nel Cronoprogramma. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara 
1 comma 3 del D.L. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020, tenuto conto che, per la natura e le 

caratteristiche dell’appalto, non si palesano criteri oggettivi di pregio tecnico e funzionale delle lavorazioni da 
eseguire e tali da poter incidere in modo significativo sui requisiti di qualità richiesti, avendo precisame
individuato negli elaborati del progetto esecutivo le caratteristiche qualitative e prestazionali.

Il prezzo più basso verrà determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, con l’esclusione 
automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.l. 76/2020, convertito nella 
legge n. 120/2020, decreto legge 31 maggio 2021 n. 77.  

L’esclusione automatica non opera qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5.

In caso di applicazione dell’esclusione automatica per sussistenza dei presupposti di legge, qualora vi siano 
offerte con identico ribasso, immediatamente al di sotto della soglia di anomalia, si procederà in conformità 

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 

Il ribasso percentuale si applica sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso 
42.408,43#). 

Le offerte risultate anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 2, 2 bis e 2 ter del Decreto Legislativo 
18 Aprile 2016 n. 50, verranno sottoposte a verifica di congruità. Ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 6 
dell’art. 97 del Codice Appalti, la Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta 
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

pari alla base di gara,  in aumento e non sono ammesse offerte pari a zero.

 OGGETTO DI RINNOVO 

INFORMAZIONI SULLE VARIANTI 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI 

INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato con un contributo ministeriale, disposto con
Decreto Ministero dell’Interno del 23 febbraio 2021 con cui il Comune di Arenzano
contributo pari ad euro 600.000 per l’esecuzione dei lavori di “CONTENIMENTO DEL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO AREA EX CAVA LUPARA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL RIO 

INTERVENTO DI COMPLETAMENTO”, fondi derivanti dalla Legge 145 del 30 dicemb
Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico confluiti nel PNRR 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

NextGenerationEU” 

LETT. INV: 

300 (trecento) naturali, 
, nei modi e nei termini 

del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara ai sensi 
o conto che, per la natura e le 

caratteristiche dell’appalto, non si palesano criteri oggettivi di pregio tecnico e funzionale delle lavorazioni da 
eseguire e tali da poter incidere in modo significativo sui requisiti di qualità richiesti, avendo precisamente 
individuato negli elaborati del progetto esecutivo le caratteristiche qualitative e prestazionali. 

Il prezzo più basso verrà determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, con l’esclusione 
sensi dell’art. 1 comma 3 del d.l. 76/2020, convertito nella 

il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5. 

atica per sussistenza dei presupposti di legge, qualora vi siano 
si procederà in conformità 

ttuato dalla Stazione Appaltante autonomamente senza l’utilizzo 
della piattaforma “Sintel”, sulla base del ribasso percentuale indicato dall’operatore economico nell’Allegato 

di gara soggetto a ribasso € 381.804,30 al netto 

Le offerte risultate anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 2, 2 bis e 2 ter del Decreto Legislativo 
di congruità. Ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 6 

dell’art. 97 del Codice Appalti, la Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta 

in aumento e non sono ammesse offerte pari a zero. 

ministeriale, disposto con 
con cui il Comune di Arenzano ha beneficiato del 

contributo pari ad euro 600.000 per l’esecuzione dei lavori di “CONTENIMENTO DEL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO AREA EX CAVA LUPARA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL RIO 

, fondi derivanti dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018 , 
confluiti nel PNRR -  NextGenerationEU  
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Non è richiesta la garanzia provvisoria
120 del 2020  

 

Garanzia definitiva: garanzia da parte dell’aggiudicatario nei modi e nei termini 
Decreto Legislativo 18 Aprile 2018, n. 50;

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

Opere:  

Opere preesistenti:  

Demolizioni:(importo minimo) 

Responsabilità Civile per danni: 

 

9) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE 
DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA

L’intervento in parola trova copertura attraverso 
febbraio 2021 confluito nel PNRR -  

L’aggiudicazione e la successiva stipula del contratto sono subordinate all’effettiva erogazione del 
finanziamento. 

L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, 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 pagamenti in acconto al 
dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 al raggiungimento di 

Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13, la Stazi
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 pr
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.

Si richiama l’art. 12, comma 1, del D.M. 49/2018 nella parte in cui prevede che:
può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il 
completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto 
marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine 
comporta l'inefficacia del certificato 
l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate”.

 

10) FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO AGGIU
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Non è richiesta la garanzia provvisoria come da esenzione prevista dall’art. 1, comma 4, della legge n. 

garanzia da parte dell’aggiudicatario nei modi e nei termini 
8 Aprile 2018, n. 50; 

di cui all’art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dovranno 

 Importo contrattuale  (IVA compresa) 

 Euro  60.000,00 (IVA compresa) 

 10% dell’importo della somma tra  il massimale indicato per le opere 
pari all’importo contrattuale (IVA compresa)
opere preesistenti pari a € 60.000 (IVA compresa)

Responsabilità Civile per danni:  Euro  500.000,00 

PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE 
DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA  

copertura attraverso un contributo di cui al Decreto Ministero dell’Interno del 23 
  NextGenerationEU  

L’aggiudicazione e la successiva stipula del contratto sono subordinate all’effettiva erogazione del 

L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, 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 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 5bis del Decreto Legislativo 

al raggiungimento di € 80.000,00.  

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 pr
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 

ubappaltatore o al cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena 
la sospensione dei pagamenti da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice. 

Si richiama l’art. 12, comma 1, del D.M. 49/2018 nella parte in cui prevede che: “il cer
può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il 
completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto 

'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine 
l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato 

delle lavorazioni sopraindicate”.   

RAGGRUPPAMENTO AGGIUDICATARIO DELL’APPAL

NextGenerationEU” 
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art. 1, comma 4, della legge n. 

garanzia da parte dell’aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all’art. 103 del 

di cui all’art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dovranno 

il massimale indicato per le opere 
(IVA compresa) e quello indicato per 

(IVA compresa) 

PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE 

Decreto Ministero dell’Interno del 23 

L’aggiudicazione e la successiva stipula del contratto sono subordinate all’effettiva erogazione del 

L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore 
l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa 

maturare dello stato di avanzamento 
dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del Decreto Legislativo 

one 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 

ubappaltatore o al cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena 

il certificato di ultimazione 
può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il 
completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto 

'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine 
ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti 

DICATARIO DELL’APPALTO 
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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
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, nonch

 
11) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

11.1.) CONDIZIONI  DI PARTECIPAZIONE

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti 
professionale o nel registro commerciale

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono esclusivamente
manifestazione di interesse pubblicato sulla Piattaforma Sintel e conclusasi con 
pubblico degli operatori economici da invitare alla procedura, approvato con determinazione del 
Responsabile di Area del Comune di Arenzano

Gli operatori economici invitati a presentare offerta 

Sono ammessi gli operatori economici appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero a 
Paesi firmatari dell’accordo sugli appalt
l’Organizzazione mondiale del commercio, o a Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, in 
base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, consentan
pubblici a condizioni di reciprocità. Gli operatori economici stranieri devono risultare costituiti conformemente 
alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono 
sensi degli artt. 47 e 48 del Codice, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del Codice 
civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615
in caso di aggiudicazione.  

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,
50 (vedi Norme di partecipazione, paragrafo 2) e il requisito di idoneità professionale di seguito indicato.

Ai sensi dell’art. 48 comma 11 del Codice l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di 
presentare offerta per sé o quale mandat

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 de
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
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 professio
partecipazione alla gara in forma associata, il requisito dovrà essere dimostrato da tutti i componenti il 
raggruppamento. 

Il requisito richiesto è autocertificato dal concorrente.
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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 
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.

TTERE AMMINISTRATIVO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

CIPAZIONE 

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 ammessi alla procedura sono esclusivamente individuati a seguito di avviso di 
nifestazione di interesse pubblicato sulla Piattaforma Sintel e conclusasi con 

pubblico degli operatori economici da invitare alla procedura, approvato con determinazione del 
del Comune di Arenzano n. 74 del 07/02/2022. 

a presentare offerta sono quelli indicati dall’articolo 45 del Codice.

Sono ammessi gli operatori economici appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero a 
Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce 
l’Organizzazione mondiale del commercio, o a Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, in 
base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, consentano la partecipazione ad appalti 
pubblici a condizioni di reciprocità. Gli operatori economici stranieri devono risultare costituiti conformemente 
alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. 

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, ai 
sensi degli artt. 47 e 48 del Codice, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del Codice 
civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile, o impegnandosi 

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,
50 (vedi Norme di partecipazione, paragrafo 2) e il requisito di idoneità professionale di seguito indicato.

Ai sensi dell’art. 48 comma 11 del Codice l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di 
presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 

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 de

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
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 

Il requisito richiesto è autocertificato dal concorrente. 
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In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento, dovrà essere prodotto, in originale o in copia autenticata, 
 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 

é le prestazioni eseguite dai singoli operatori economici. 

ARIO E TECNICO 

relativi all'iscrizione nell'albo 

individuati a seguito di avviso di 
nifestazione di interesse pubblicato sulla Piattaforma Sintel e conclusasi con il verbale di sorteggio 

pubblico degli operatori economici da invitare alla procedura, approvato con determinazione del 

sono quelli indicati dall’articolo 45 del Codice. 

Sono ammessi gli operatori economici appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero a 
i pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce 

l’Organizzazione mondiale del commercio, o a Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, in 
o la partecipazione ad appalti 

pubblici a condizioni di reciprocità. Gli operatori economici stranieri devono risultare costituiti conformemente 

partecipare in forma singola o associata, ai 
sensi degli artt. 47 e 48 del Codice, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del Codice 

ter del Codice civile, o impegnandosi a costituirli 

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. 

Ai sensi dell’art. 48 comma 11 del Codice l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di 

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 

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 

nali 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 
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Capacità economica e finanziaria e Capacità tecnica e professionale: Informazioni e formalità 
necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Gli operatori economici invitati, a pena di esclusione, devono
di seguito indicati: 

Attestazione Soa. 

Il concorrente dovrà essere in possesso di:

- Attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità e adeguata per Categoria e Classifica ai valori de
presente lettera di invito, rilasciata da S.O.A. autorizzata
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la 
presentazione delle offerte, permanere per t
l’impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell’appalto. 

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e non ancora 
conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine 
dell’ammissione dell’impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell’art. 7
D.P.R. n. 207/2010 ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell’attestazione SOA, e, 
qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA 
autorizzata. Al fine dell’ammissione dell’imp
oggetto del contratto di rinnovo la/ le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l’impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA. 

 

Categoria prevalente: 

OG8 OPERE FLUVIALI DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA 
importo lavori € 316.315,20 pari al 74,565%

Categorie scorporabili: 

OS 21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI 
del valore complessivo dell’opera.  

Ai sensi dell’art. 215 comma 14 del Codice sono applicabili le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli 
da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), del D.P.R. 207/2010.

Qualora l’operatore economico non ritenga di eseguire totalmente le lavorazioni, direttamente, in 
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.   

Per i lavori di cui alla categoria prevalente
considerando la complessità delle lavorazioni altamente specializzate previste nella categoria in argomento 
con la necessità di maggior controllo in 
emerse in sede di Conferenza Dei Servizi da parte degli Enti preposti, 
lavorazioni devono essere eseguite
 
 Lavorazioni di scavo (voci del CME n.4,5,8,9,10,11,15,16,30,37,38,39,40,50,55,56,58,60)
 Demolizioni e pulizia (voci del CME 1,2,3,34,

 Movimenti terra (voci del CME 12,13,14,25,48,51,52,53,54,59)
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Capacità economica e finanziaria e Capacità tecnica e professionale: Informazioni e formalità 
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Gli operatori economici invitati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali come 

Il concorrente dovrà essere in possesso di: 

Attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità e adeguata per Categoria e Classifica ai valori de
, rilasciata da S.O.A. autorizzata, presentabile in formato digitale sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico. 

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la 
presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui 
l’impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell’appalto.  

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e non ancora 
clusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine 

dell’ammissione dell’impresa alla procedura di gara. 

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell’art. 7
D.P.R. n. 207/2010 ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell’attestazione SOA, e, 
qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA 
autorizzata. Al fine dell’ammissione dell’impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano 
oggetto del contratto di rinnovo la/ le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l’impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA. 

OPERE FLUVIALI DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA 
74,565% del valore complessivo dell’opera;   

OS 21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI - classifica livello I - importo lavori € 107.897,53 

Codice sono applicabili le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli 
da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), del D.P.R. 207/2010. 

Qualora l’operatore economico non ritenga di eseguire totalmente le lavorazioni, direttamente, in 
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 

Per i lavori di cui alla categoria prevalente OG8 liv II pari 74,565% del valore complessivo dell'opera,
considerando la complessità delle lavorazioni altamente specializzate previste nella categoria in argomento 
con la necessità di maggior controllo in cantiere in quanto ricadenti nell’ambito di specifiche prescrizioni 
emerse in sede di Conferenza Dei Servizi da parte degli Enti preposti, si stabilisce che 

eseguite dall'appaltatore e, pertanto, NON possono essere

Lavorazioni di scavo (voci del CME n.4,5,8,9,10,11,15,16,30,37,38,39,40,50,55,56,58,60)
lizia (voci del CME 1,2,3,34,36,49,65) 

Movimenti terra (voci del CME 12,13,14,25,48,51,52,53,54,59)  
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essere in possesso dei requisiti speciali come 

Attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità e adeguata per Categoria e Classifica ai valori della 
, presentabile in formato digitale sottoscritta 

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la 
utta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui 

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e non ancora 
clusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine 

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell’art. 76 del 
D.P.R. n. 207/2010 ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell’attestazione SOA, e, 
qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA 

resa alla procedura di gara è altresì necessario che siano 
oggetto del contratto di rinnovo la/ le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura. 

In difetto del rispetto dei suddetti termini l’impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.  

OPERE FLUVIALI DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA – classifica livello II – 

107.897,53 € pari al 25,435%  

Codice sono applicabili le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli 

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 

del valore complessivo dell'opera, 
considerando la complessità delle lavorazioni altamente specializzate previste nella categoria in argomento 

cantiere in quanto ricadenti nell’ambito di specifiche prescrizioni 
si stabilisce che le seguenti 

essere subappaltate: 

Lavorazioni di scavo (voci del CME n.4,5,8,9,10,11,15,16,30,37,38,39,40,50,55,56,58,60) 
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Tali lavorazioni complessivamente co

E’ ammesso l’avvalimento per le opere di cui alla categoria OG8 secondo la disciplina contenuta nell’art. 89 
del Decreto Legislativo 50/2016. 

 

Per i lavori di cui alla categoria prevalente
comprendente lavorazioni relative a opere strutturali speciali,
relative lavorazioni. 

Si precisa inoltre che, in applicazione
dell’avvalimento relativamente alle opere di cui alla categoria OS21.

 

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., e dell’art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
dalla L. 108 del 29 luglio 2021.   

Ai sensi dell’art. 105 comma 8 del Decre
D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021, 
subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appa
oggetto del contratto di subappalto. 

Ai sensi dell’art. 105 comma 14 del 
D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29 
prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a que
che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali 
di lavoro, qualora le attività oggetto di
ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del 
contraente principale.  

Ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), i 
consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) e i soggetti di cui all’art. 45 c. 2 lett. g) del Codice, di tipo 
orizzontale, i requisiti di qualificazione richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa 
consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cu
altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al 
raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti 
consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri 
requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale 
superiore rispetto a ciascuna delle mandant
concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, 
previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatib
posseduti dalle imprese interessate. 
 
Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), i consorzi di cui all'articolo 45, 
comma 2, lettera e), ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 
requisiti di qualificazione sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie 
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Tali lavorazioni complessivamente corrispondono alla quota del 54% della categoria prevalente

E’ ammesso l’avvalimento per le opere di cui alla categoria OG8 secondo la disciplina contenuta nell’art. 89 

Per i lavori di cui alla categoria prevalente OS21 liv I, pari al 25,435% del valore complessivo dell'opera,
comprendente lavorazioni relative a opere strutturali speciali, è possibile dare interamente in subappalto

Si precisa inoltre che, in applicazione dell’articolo 89, comma 11, del d.lgs. 50/2016, non è ammesso l’istituto 
dell’avvalimento relativamente alle opere di cui alla categoria OS21. 

L’affidamento in subappalto è possibile esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. 
cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all’art. 105 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e dell’art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dall’art. 49 del 
D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021, il contraente principale e il 
subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni 

  

Ai sensi dell’art. 105 comma 14 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dall’art. 49 del 
D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021, i
prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a que
che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali 
di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto 

vorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del 

Ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), i 
2 lett. e) e i soggetti di cui all’art. 45 c. 2 lett. g) del Codice, di tipo 

orizzontale, i requisiti di qualificazione richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa 
consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle 
altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al 
raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti 

iti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri 
requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale 
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai 
concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, 
previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione 
posseduti dalle imprese interessate.  

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), i consorzi di cui all'articolo 45, 
comma 2, lettera e), ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice, di tipo verticale, i 
requisiti di qualificazione sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie 
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LETT. INV: 

rrispondono alla quota del 54% della categoria prevalente. 

E’ ammesso l’avvalimento per le opere di cui alla categoria OG8 secondo la disciplina contenuta nell’art. 89 

del valore complessivo dell'opera, 
interamente in subappalto le 

el d.lgs. 50/2016, non è ammesso l’istituto 

L’affidamento in subappalto è possibile esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. 
cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all’art. 105 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e dell’art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito 

to Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dall’art. 49 del 
il contraente principale e il 

ltante in relazione alle prestazioni 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dall’art. 49 del 
luglio 2021, il subappaltatore, per le 

prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello 
che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali 

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto 
vorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del 

Ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), i 
2 lett. e) e i soggetti di cui all’art. 45 c. 2 lett. g) del Codice, di tipo 

orizzontale, i requisiti di qualificazione richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa 
mulativamente dalle mandanti o dalle 

altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al 
raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti 

iti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri 
requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale 

i con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai 
concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, 

ilità con i requisiti di qualificazione 

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), i consorzi di cui all'articolo 45, 
2, lettera f), del Codice, di tipo verticale, i 

requisiti di qualificazione sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie 
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scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che 
assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria 
con riferimento alla categoria prevalente.
I raggruppamenti temporanei e i consor
partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 del 
Codice (art. 48 c.3 del Codice). 
 
Nell’offerta devono essere specificate
economici riuniti o consorziati. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la 
loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché 
subappaltatore e dei fornitori. 
 
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del d.
contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzion
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al 
complesso delle categorie prevalenti
 

Ai sensi del comma 1 dell’art.92 del D.P.R. 207/10 “
sia in possesso dei requisiti economico
l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categ
scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa 
devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente
 

I costi stimati della manodopera, individuati
e sono compresi nell’importo complessivo dell’appalto.

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 ap

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 dalla presente lettera di invito

 

LAVORAZIONI PER CUI VIENE RICHIESTA L’ISCRIZIONE ALLA WHITE

L’esecuzione dell’appalto comprende, inoltre, le seguenti lavorazioni, rientranti 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 le quali è richiesta all’operatore economico l’iscrizione o l’avvenuta richiesta di iscrizione alla White 
List della Prefettura compente per territorio:
 

1) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

2) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e
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scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che 
assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria 
con riferimento alla categoria prevalente.  
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori 
partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 del 

Nell’offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la 
loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dell’eventuale 

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del d.
contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzion
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al 

delle categorie prevalenti. 

Ai sensi del comma 1 dell’art.92 del D.P.R. 207/10 “il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora 
sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per 
l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categ
scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa 
devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”. 

I costi stimati della manodopera, individuati nel Capitolato Speciale d’Appalto, ammontano ad 
e sono compresi nell’importo complessivo dell’appalto. 

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 

azione 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 
la presente lettera di invito. 

LAVORAZIONI PER CUI VIENE RICHIESTA L’ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST 

L’esecuzione dell’appalto comprende, inoltre, le seguenti lavorazioni, rientranti tra quelle maggiormente 
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’articolo 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 

’operatore economico l’iscrizione o l’avvenuta richiesta di iscrizione alla White 
List della Prefettura compente per territorio:  

1) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

2) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
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scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende 

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria 

zi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori 
partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 del 

le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la 

nei confronti dell’eventuale 

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del d.lgs. 50/2016 il 
contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o 
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al 

partecipare alla gara qualora 
organizzativi relativi alla categoria prevalente per 

l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie 
scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa 

ammontano ad € 164.857,52# 

Ai fini della qualificazione del contratto in termini di subappalto si applicano i criteri di cui all’articolo 105, 

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 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

L’esecuzione dell’appalto comprende, inoltre, le seguenti lavorazioni, rientranti tra quelle maggiormente 
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’articolo 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 

’operatore economico l’iscrizione o l’avvenuta richiesta di iscrizione alla White 
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3) noli a freddo di macchinari; 

4) fornitura di ferro lavorato; 

5) noli a caldo; 

 

Qualora per l’esecuzione delle lavorazioni suddette, l’appaltatore intenda ricorrere al subappalto o al 
subcontratto, l’operatore economico subappaltatore o subco
alla White List della Prefettura competente per territorio

 

APPALTI PNRR e PNC – CLAUSOLE SOCIALI

Ai sensi dell’art. 47 commi 2 e 4 del Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni 
dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli 
di esclusione quanto segue: 

- Agli operatori economici che occupano oltre 5
di partecipazione, copia dell’ultimo RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE redatto ai 
sensi dell’art- 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità 
a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al 
Consigliere Regionale di Parità, ovvero
medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissi
sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità
 

- A tutti gli operatori economici
agli obblighi in materia di lavoro delle persone con dis
 
 

- A tutti gli operatori economici
sede di domanda di ammissione, di assumere l’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del 
contratto, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto 
o per la realizzazione di attività ad esso connesse o
all’occupazione femminile. 
dell’obbligo di assunzione
l’Amministrazione applica u
violazione e proporzionale rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto, 
nel rispetto dell’importo complessivo massimo previsto del 20% del contratto. Detta 
previsione sarà inserita nel testo del contratto.

 

In sede di verifica dei costi della manodopera
economico sarà invitato dal RUP dell’
ottemperare  all’obbligo di cui all’art. 47, comma 4 del Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77 .

11.2) Informazioni concernenti appalti riservati

L’appalto è riservato ai lavoratori prot

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

12) SEZIONE IV: PROCEDURE  
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Qualora per l’esecuzione delle lavorazioni suddette, 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 

CLAUSOLE SOCIALI 

4 del Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni 
dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC si richiede 

Agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti di produrre, in allegato alla domanda 
copia dell’ultimo RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE redatto ai 

46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità 
tualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al 

Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del 
con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze 

sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità; 

A tutti gli operatori economici, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto 
agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;

A tutti gli operatori economici, di dichiarare ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2
sede di domanda di ammissione, di assumere l’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del 
contratto, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto 
o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all’occupazione giovanile 

 Nel caso di inadempimento o di ritardo dell’adempim
dell’obbligo di assunzione di cui sopra dichiarato ai sensi dell’art. 47 comma 4 del d.l. 77/2021 
l’Amministrazione applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della 
violazione e proporzionale rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto, 
nel rispetto dell’importo complessivo massimo previsto del 20% del contratto. Detta 

arà inserita nel testo del contratto. 

In sede di verifica dei costi della manodopera ai sensi dell’art.97 del Codice degli Appalti
dell’intervento ad illustrare la composizione delle assunzioni previste per 

ll’obbligo di cui all’art. 47, comma 4 del Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77 .

Informazioni concernenti appalti riservati  

to ai lavoratori protetti? NO.  

L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti? NO. 
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Qualora per l’esecuzione delle lavorazioni suddette, l’appaltatore intenda ricorrere al subappalto o al 
ntraente deve essere in possesso dell’iscrizione 

4 del Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni 
del PNRR e del PNC si richiede a pena 

di produrre, in allegato alla domanda 
copia dell’ultimo RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE redatto ai 

46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità 
tualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al 

in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del 
one alle rappresentanze 

, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto 
abilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68; 

art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 in 
sede di domanda di ammissione, di assumere l’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del 
contratto, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto 

strumentali sia all’occupazione giovanile sia 
Nel caso di inadempimento o di ritardo dell’adempimento 

ai sensi dell’art. 47 comma 4 del d.l. 77/2021 
na penale quantificata in misura commisurata alla gravità della 

violazione e proporzionale rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto, 
nel rispetto dell’importo complessivo massimo previsto del 20% del contratto. Detta 

ai sensi dell’art.97 del Codice degli Appalti, l’operatore 
ad illustrare la composizione delle assunzioni previste per 

ll’obbligo di cui all’art. 47, comma 4 del Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77 . 
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12.1) DESCRIZIONE  

12.2) Tipo di procedura  

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

12.3) Informazioni su un accordo 

La procedura non riguarda un accordo quadro. 

12.4) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO 

13) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

13.1.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 

13.2.) Termine per il ricevimento delle offerte

Le offerte devono pervenire entro le ore 
elettronico, attraverso la piattaforma telematica Sintel, conformemente a quanto indicato nelle Norme di 
partecipazione (Paragrafo 7)  

Gli offerenti avranno facoltà di ritirare la propria offerta, con o senza presentazione di una 
momento della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte

13.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione

 ITALIANO 

13.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vinc

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

 

13.5) Modalità di apertura delle offerte 

L'espletamento della seduta di apertura della documentazione amministrativa 

mediante collegamento in modalità telematica

istituzionale della Stazione Unica Appaltante

Data: 29 marzo 2022 

Ora: 11:00  

Luogo: sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini

La seduta 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 SINTEL almeno 48 ore prima  della  data 
fissata.  

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

14) ALTRE INFORMAZIONI 

14.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ

14.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI

Sarà accettata la fatturazione elettronica. 

14.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
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Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 

 quadro o un sistema dinamico di acquisizione

La procedura non riguarda un accordo quadro.  

) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)  

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO  

CARATTERE AMMINISTRATIVO 

) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO. 

ermine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

entro le ore 12 del giorno 28 marzo 2022 esclusivamente in formato 
elettronico, attraverso la piattaforma telematica Sintel, conformemente a quanto indicato nelle Norme di 

Gli offerenti avranno facoltà di ritirare la propria offerta, con o senza presentazione di una 
momento della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte. 

) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione

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

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

) Modalità di apertura delle offerte  

apertura della documentazione amministrativa avrà luogo in forma pubblica 

collegamento in modalità telematica. I relativi estremi di pubblicità saranno resi no

Stazione Unica Appaltante. 

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

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 SINTEL almeno 48 ore prima  della  data 

cederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 

) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ Non si tratta di un appalto periodico.

.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 

urazione elettronica.  

.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
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quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

o delle domande di partecipazione 

esclusivamente in formato 
elettronico, attraverso la piattaforma telematica Sintel, conformemente a quanto indicato nelle Norme di 

Gli offerenti avranno facoltà di ritirare la propria offerta, con o senza presentazione di una nuova, fino al 

) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 

olato dalla propria offerta 

avrà luogo in forma pubblica 

I relativi estremi di pubblicità saranno resi noti sul sito 

Comunicazione, piano 5°.  

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 SINTEL almeno 48 ore prima  della  data 

Non si tratta di un appalto periodico. 
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La presente lettera di invito è adottata
VII – UT- Interventi Manut. Vi sul Territorio, del Comune di Arenzano

Costituiscono parte integrante della presente lettera di invito e ad essi si fa espresso rinvio, 
del Responsabile Area VII – UT- Interventi Manut. Vi sul Territorio, del Comune di Arenzano
marzo 2022, consultabile e reperibile con 
sul sito di Aria www.ariaspa.it. unitamente alla documentazione di gara di seguito elencata:

- lettera di invito e suoi allegati;
- documentazione tecnica: progetto esecutivo

DISSESTO IDROGEOLOGICO EX CAVA LUPARA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 
RIO LUPARA – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO 
H64H20000890004”;  

 

Responsabile Unico del Procedimento e Validazione del progetto 

Con atto di nomina Delibera di Giunta Comunale
Responsabile del Procedimento Geom. Francesco Damonte
Arenzano. 

Il progetto di cui sopra, è stato verificato e validato dal Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento 
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016

Per la compilazione e la presentazione dell’offerta dovranno essere r
riportate nelle Norme di partecipazione (Paragrafi n. 5, 6 e 7) e nei relativi allegati, che costitui
integrante della lettera di invito, costituiti da:

 Allegato A domanda di partecipazione

un modello di domanda di partecipazione (Allegato A) deve essere compilato da: 

  gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola; 

  i concorrenti in forma associata (GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, 

raggruppamenti temporanei di imprese 

 ciascuno degli operatori economici che compongono un raggruppamento temporaneo già costituito

  ciascuno degli operatori economici che compongono un raggruppamento temporaneo da costi

  ciascuno degli operatori economici che compongono un consorzio ordinario già costituito

  ciascuno degli operatori economici che compongono un consorzio ordinario da costituire

  l’impresa designata quale esecutrice delle prestazioni di un consorzio; 

  le imprese aggregate designate a eseguire le prestazioni per le aggregazioni di imprese aderenti al 

contratto di rete;  

 gli operatori economici aderenti al contratto di rete diversi dall’organo comune; 

 tutti gli operatori economici costituenti il GEIE diversi dal sog

Allegato B domanda di partecipazione

Un modello di domanda di partecipazione (Allegato B) deve essere compilato dall’impresa ausiliaria;

DGUE (Documento Unico di Gara Europeo) compilare le parti II 
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La presente lettera di invito è adottata a seguito e per gli effetti della determinazione 
Interventi Manut. Vi sul Territorio, del Comune di Arenzano, n. 12 del 2 marz

Costituiscono parte integrante della presente lettera di invito e ad essi si fa espresso rinvio, 
Interventi Manut. Vi sul Territorio, del Comune di Arenzano

consultabile e reperibile con accesso gratuito, illimitato e diretto sulla piattaforma Sintel, ovvero 
unitamente alla documentazione di gara di seguito elencata:

e suoi allegati; 
progetto esecutivo relativo a “ID 4525 LAVORI DI CONTENIMENTO DEL 

DISSESTO IDROGEOLOGICO EX CAVA LUPARA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 
INTERVENTO DI COMPLETAMENTO IN COMUNE DI ARENZANO

dimento e Validazione del progetto  

Delibera di Giunta Comunale n. 210 del 14.12.2021, risulta la nomina come 
Geom. Francesco Damonte, Responsabile dell’Area VII del Comune di 

Il progetto di cui sopra, è stato verificato e validato dal Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento 
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 come da verbale datato 13.12.2021. 

Per la compilazione e la presentazione dell’offerta dovranno essere rigorosamente seguite le indicazioni 
riportate nelle Norme di partecipazione (Paragrafi n. 5, 6 e 7) e nei relativi allegati, che costitui

, costituiti da: 

Allegato A domanda di partecipazione  

anda di partecipazione (Allegato A) deve essere compilato da:  

gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola; 

i concorrenti in forma associata (GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, 

temporanei di imprese da costituire e già costituiti); 

ciascuno degli operatori economici che compongono un raggruppamento temporaneo già costituito

ciascuno degli operatori economici che compongono un raggruppamento temporaneo da costi

degli operatori economici che compongono un consorzio ordinario già costituito

ciascuno degli operatori economici che compongono un consorzio ordinario da costituire

l’impresa designata quale esecutrice delle prestazioni di un consorzio;  

ggregate designate a eseguire le prestazioni per le aggregazioni di imprese aderenti al 

gli operatori economici aderenti al contratto di rete diversi dall’organo comune; 

tutti gli operatori economici costituenti il GEIE diversi dal soggetto capofila; 

Allegato B domanda di partecipazione  

Un modello di domanda di partecipazione (Allegato B) deve essere compilato dall’impresa ausiliaria;

(Documento Unico di Gara Europeo) compilare le parti II – III – IV: sezioni A
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della determinazione del Responsabile Area 
, n. 12 del 2 marzo 2022. 

Costituiscono parte integrante della presente lettera di invito e ad essi si fa espresso rinvio, determinazione 
Interventi Manut. Vi sul Territorio, del Comune di Arenzano, n. 12 del 2 

accesso gratuito, illimitato e diretto sulla piattaforma Sintel, ovvero 
unitamente alla documentazione di gara di seguito elencata: 

ID 4525 LAVORI DI CONTENIMENTO DEL 
DISSESTO IDROGEOLOGICO EX CAVA LUPARA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 

IN COMUNE DI ARENZANO, CUP 

risulta la nomina come 
Responsabile dell’Area VII del Comune di 

Il progetto di cui sopra, è stato verificato e validato dal Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento 

igorosamente seguite le indicazioni 
riportate nelle Norme di partecipazione (Paragrafi n. 5, 6 e 7) e nei relativi allegati, che costituiscono parte 

gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;  

i concorrenti in forma associata (GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, 

ciascuno degli operatori economici che compongono un raggruppamento temporaneo già costituito; 

ciascuno degli operatori economici che compongono un raggruppamento temporaneo da costituire; 

degli operatori economici che compongono un consorzio ordinario già costituito; 

ciascuno degli operatori economici che compongono un consorzio ordinario da costituire; 

ggregate designate a eseguire le prestazioni per le aggregazioni di imprese aderenti al 

gli operatori economici aderenti al contratto di rete diversi dall’organo comune;  

Un modello di domanda di partecipazione (Allegato B) deve essere compilato dall’impresa ausiliaria; 

A- VI  
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un DGUE dev’essere compilato da:

 
 gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola; 

 i mandatari degli operatori economici che assumono la veste di concorrenti in forma 
associata sia già costituiti che costituendi;

 l’impresa ausiliari

 l’impresa designata quale esecutrice delle prestazioni di un consorzio;

 i mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti;

 i mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese costituendi;

 ogni componente del conso

 ogni componente del consorzio, per i consorzi ordinari da costituire;

 le imprese aggregate designate a eseguire le prestazioni per le aggregazioni di 
imprese aderenti al contratto di rete;

 gli operatori economici aderenti al contratto di rete diversi dall’organo comune;

 tutti gli operatori economici costituenti il GEIE compreso il soggetto capofila;

 

Allegato C modello di offerta economica

Allegato D verbale di sopralluogo; 

reperibili come sopra ovvero con accesso gratuit

sul sito di Aria www.ariaspa.it. 

In ottemperanza al disposto dell’art. 83 comma 9 del Codice si precisa che le carenze di qualsias

formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un 

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabil

L’offerta economica dovrà essere predisposta sulla base dell’allegato C e delle Norme di partecipazione 

(Paragrafo n. 6.7) nel rispetto delle modalità indicate nelle stesse. 

Si precisa che la modalità con cui deve essere formulata l’offert

seguente: “TOTALE” e per “Valore economico”. 
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dev’essere compilato da: 

gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola; 

i mandatari degli operatori economici che assumono la veste di concorrenti in forma 
associata sia già costituiti che costituendi; 

l’impresa ausiliaria in caso di avvalimento; 

l’impresa designata quale esecutrice delle prestazioni di un consorzio;

i mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti;

i mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese costituendi;

ogni componente del consorzio ordinario, per i consorzi ordinari già costituiti;

ogni componente del consorzio, per i consorzi ordinari da costituire;

le imprese aggregate designate a eseguire le prestazioni per le aggregazioni di 
imprese aderenti al contratto di rete; 

ri economici aderenti al contratto di rete diversi dall’organo comune;

tutti gli operatori economici costituenti il GEIE compreso il soggetto capofila;

Allegato C modello di offerta economica;  

ovvero con accesso gratuito, illimitato e diretto presso sulla piattaforma Sintel, ovvero 

In ottemperanza al disposto dell’art. 83 comma 9 del Codice si precisa che le carenze di qualsias

formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

i quelle afferenti all’offerta, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un 

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

el caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

L’offerta economica dovrà essere predisposta sulla base dell’allegato C e delle Norme di partecipazione 

) 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”.  
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gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;  

i mandatari degli operatori economici che assumono la veste di concorrenti in forma 

l’impresa designata quale esecutrice delle prestazioni di un consorzio; 

i mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti; 

i mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese costituendi; 

rzio ordinario, per i consorzi ordinari già costituiti; 

ogni componente del consorzio, per i consorzi ordinari da costituire; 

le imprese aggregate designate a eseguire le prestazioni per le aggregazioni di 

ri economici aderenti al contratto di rete diversi dall’organo comune; 

tutti gli operatori economici costituenti il GEIE compreso il soggetto capofila; 

sulla piattaforma Sintel, ovvero 

In ottemperanza al disposto dell’art. 83 comma 9 del Codice si precisa che le carenze di qualsiasi elemento 

formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

i quelle afferenti all’offerta, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un 

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

el caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 

L’offerta economica dovrà essere predisposta sulla base dell’allegato C e delle Norme di partecipazione 

a economica sulla piattaforma “Sintel” è la 



 

  “Finanziato dall'Unione Europea 

 

Direzione Servizi Generali, scuole e governance

 
 

 
 

Per informazioni amministrative è possibile formulare richieste mediante l’utilizzo della piattaforma Sintel 

oppure scrivere al seguente indirizzo di posta elettronic

contattare l’ufficio procedure di gara ai numeri 010.54.99.372

Per informazioni tecniche contattare
francesco.damonte@comune.arenzano.ge.it
 
 
CIG e contributo ANAC  

Il CIG della presente procedura è 912930901E

È previsto il pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione di 

e nei termini indicati nelle istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

I concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’app
sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato 
inserire nella busta amministrativa telematica il documento denominato PASSOE, rilasciato dal 
sistema. 

Sopralluogo assistito 

Il sopralluogo assistito è obbligatorio a pena d’esclusione,

dell’intervento e costituendo carattere di sostanzialità la presa visione del sito di cantiere ai fini di acquisire 

un’offerta circostanziata e in aderenza alla specifici

prenotazione telefonica, in presenza del Responsabile Unico del procedimento, o suo delegato, che rilascerà 

apposita attestazione da includere nella documentazione di gara, come indicat

partecipazione.  

Per la prenotazione contattare il Comune di Arenzano, Geom. Francesco Damonte tel. 010.
3357582895, mail francesco.damonte@comune.arenzano.ge.it
ore13.00. 
 
Ulteriori indicazioni circa l’effettuazione dei sopralluoghi obbligatori sono contenute nel documento in 

allegato “Norme di partecipazione” (paragrafo 6.

Altre annotazioni  

Possono essere formulate richieste di chia

n. 9 delle Norme di Partecipazione. 

A mezzo Sintel 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 
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Per informazioni amministrative è possibile formulare richieste mediante l’utilizzo della piattaforma Sintel 

oppure scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica ufficiogare@cittametropolitana.genova.it o 

contattare l’ufficio procedure di gara ai numeri 010.54.99.372-208-271-346. 

Per informazioni tecniche contattare il Geom. Francesco Damonte tel. 010.9138281
francesco.damonte@comune.arenzano.ge.it 

912930901E 

previsto il pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione di € 35,00

e nei termini indicati nelle istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della 

I concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’app
sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e 
inserire nella busta amministrativa telematica il documento denominato PASSOE, rilasciato dal 

è obbligatorio a pena d’esclusione, in relazione alla peculiarità dei luoghi oggetto 

dell’intervento e costituendo carattere di sostanzialità la presa visione del sito di cantiere ai fini di acquisire 

un’offerta circostanziata e in aderenza alla specificità del presente appalto 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 indicat

ontattare il Comune di Arenzano, Geom. Francesco Damonte tel. 010.
francesco.damonte@comune.arenzano.ge.it dal lunedì al venerdì dalle ore

Ulteriori indicazioni circa l’effettuazione dei sopralluoghi obbligatori sono contenute nel documento in 

allegato “Norme di partecipazione” (paragrafo 6.3). 

Possono essere formulate richieste di chiarimenti secondo le modalità e le tempistiche previste al paragrafo 

 

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 

NextGenerationEU” 
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Per informazioni amministrative è possibile formulare richieste mediante l’utilizzo della piattaforma Sintel 

a ufficiogare@cittametropolitana.genova.it o 

9138281, cell. 3357582895, mail 

35,00# da versarsi nei modi 

e nei termini indicati nelle istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della 

I concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e 

inserire nella busta amministrativa telematica il documento denominato PASSOE, rilasciato dal 

in relazione alla peculiarità dei luoghi oggetto 

dell’intervento e costituendo carattere di sostanzialità la presa visione del sito di cantiere ai fini di acquisire 

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 

ontattare il Comune di Arenzano, Geom. Francesco Damonte tel. 010.9138281, cell. 
enerdì dalle ore 9.00 alle 

Ulteriori indicazioni circa l’effettuazione dei sopralluoghi obbligatori sono contenute nel documento in 

rimenti secondo le modalità e le tempistiche previste al paragrafo 

 

• 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 
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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 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte;  

• le pubblicazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 29 
inerenti le fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto.
internet della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova 
http://sua.cittametropolitana.genova.it

 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.

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 Cit

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

posta e con le modalità che verranno indicate dall’Ufficio Contratti della Città Metropolitana di Genova.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario dell’Ente Committente 

Comune di Arenzano, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le spese 

contrattuali sono carico del soggetto aggiudicatario

L’Amministrazione si riserva la possibilità di recedere dal contratto in caso 

previsti e/o qualora 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 Unico del Procedimento dell’intervento: 

Ai sensi dell’art 31 comma 14 e 37 comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato 

quale Responsabile Unico del procedimento di gara: 

procedimento di gara adotta tutti i provvedimenti relativi alle ammissioni, esclusioni nonché (nel caso non 

rivesta il ruolo di dirigente) le aggiudicazioni non comportan

Nel contratto non è prevista la clausola compromissoria.
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4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che la 

presentazione delle richieste avvenga entro 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione 

• 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. Queste ultime saranno pubblicate altresì sul sito 
internet della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova 
http://sua.cittametropolitana.genova.it  

L’Amministrazione si riserva il diritto di: 

• non procedere se nessuna offerta risulta idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a 

. 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. 

oni 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 Metropolitana 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

posta e con le modalità che verranno indicate dall’Ufficio Contratti della Città Metropolitana di Genova.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario dell’Ente Committente 

si dell’art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le spese 

contrattuali sono carico del soggetto aggiudicatario e l’importo stimato è di circa € 2.121,33.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di recedere dal contratto in caso di cessazione dei finanziamenti 

previsti e/o qualora 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 

ticolo 110 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

Unico del Procedimento dell’intervento: Geom. Francesco Damonte. 

Ai sensi dell’art 31 comma 14 e 37 comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato 

Unico del procedimento di gara: dott.ssa Cristina Profumo. Il Responsabile Unico del 

procedimento di gara adotta tutti i provvedimenti relativi alle ammissioni, esclusioni nonché (nel caso non 

rivesta il ruolo di dirigente) le aggiudicazioni non comportanti assunzione di impegno di spesa.

Nel contratto non è prevista la clausola compromissoria. 
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4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che la 

presentazione delle richieste avvenga entro 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione 

e 76 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
Queste ultime saranno pubblicate altresì sul sito 

internet della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova 

• non procedere se nessuna offerta risulta idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a 

 

• sospendere, non aggiudicare la gara, non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in 

oni 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 

tà Metropolitana 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 in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario dell’Ente Committente 

si dell’art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le spese 

€ 2.121,33.. 

di cessazione dei finanziamenti 

previsti e/o qualora 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 

Ai sensi dell’art 31 comma 14 e 37 comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato 

Il Responsabile Unico del 

procedimento di gara adotta tutti i provvedimenti relativi alle ammissioni, esclusioni nonché (nel caso non 

ti assunzione di impegno di spesa. 
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Ai sensi dell’art. 47 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla 

legge 29 luglio 2021 n. 108 l’operatore economico aggiudica

15 dipendenti e non superiore a 50, 

stipula del contratto, una Relazione 

l’art. 9 dello Schema di contratto. La mancata produzione della relazione di genere comporta l’applicazione 

delle penali previste nello Schema 

raggruppamento temporaneo per un

pubblici finanziati con risorse derivanti da PNRR e PNC.

Ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis  del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla 

legge 29 luglio 2021 n. 108 l’operatore economico aggiudicatario che occupa un numero pari o superiore a 

15 dipendenti  è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla 

Relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obb

marzo 1999 n. 68 e illustri  eventuali sanzioni e provvedimenti imposti  a carico delle imprese nel triennio 

precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte, 

La mancata produzione della Relazione comporta l’applicazione delle penali previste in Schema di contratto

15) PROCEDURE DI RICORSO 

15.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

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

15.2) Presentazione di ricorsi  

La presente lettera di invito può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119

02/07/2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Re

termine di trenta giorni.  

Nel contratto non è prevista la clausola compromissoria.

15.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
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Ai sensi dell’art. 47 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla 

legge 29 luglio 2021 n. 108 l’operatore economico aggiudicatario che occupa un numero pari o superiore a 

15 dipendenti e non superiore a 50, è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla 

Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile

. La mancata produzione della relazione di genere comporta l’applicazione 

Schema di contratto e l’impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in 

raggruppamento temporaneo per un periodo di 12 mesi, al ulteriori procedure afferenti agli investimenti 

pubblici finanziati con risorse derivanti da PNRR e PNC. 

Ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis  del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla 

021 n. 108 l’operatore economico aggiudicatario che occupa un numero pari o superiore a 

15 dipendenti  è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipula 

Relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla

marzo 1999 n. 68 e illustri  eventuali sanzioni e provvedimenti imposti  a carico delle imprese nel triennio 

precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte, secondo l’art. 9 dello Schem

La mancata produzione della Relazione comporta l’applicazione delle penali previste in Schema di contratto

  

1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

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

La presente lettera di invito può essere impugnata, 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 

Nel contratto non è prevista la clausola compromissoria. 

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

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

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI GARA

(documento firmato digitalmente)

dott.ssa Cristina Profumo

NextGenerationEU” 

LETT. INV: 

Ai sensi dell’art. 47 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla 

che occupa un numero pari o superiore a 

a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla 

di genere sulla situazione del personale maschile e femminile secondo 

. La mancata produzione della relazione di genere comporta l’applicazione 

di contratto e l’impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in 

periodo di 12 mesi, al ulteriori procedure afferenti agli investimenti 

Ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis  del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla 

021 n. 108 l’operatore economico aggiudicatario che occupa un numero pari o superiore a 

stipula del contratto, una 

lighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 

marzo 1999 n. 68 e illustri  eventuali sanzioni e provvedimenti imposti  a carico delle imprese nel triennio 

dello Schema di contratto. 

La mancata produzione della Relazione comporta l’applicazione delle penali previste in Schema di contratto. 

16145 Genova (GE)  

120 del decreto legislativo 

gionale (T.A.R.) Liguria, entro il 

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

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI GARA 

(documento firmato digitalmente) 

dott.ssa Cristina Profumo 


