BANDO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI – ID 4537
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione:

Servizio responsabile:

Città Metropolitana di Genova
Indirizzo

Stazione Unica Appaltante
C.A.P.

Piazzale Mazzini 2
Località/Città

16122
Stato

Genova NUTS ITC33
Telefono

Italia
Telefax

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

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

ufficiogare@cittametropolitana.genova.it
Pec
pec@cert.cittametropolitana.genova.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
NO
I.3) COMUNICAZIONE

Si evidenzia che, nell’osservanza degli artt. 40 e 52, 58 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
la presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici,
nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.
La Città Metropolitana di Genova utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. Lombardia 28 dicembre 2007, n.33 e ss.mm.ii., al
quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
http://sua.cittametropolitana.genova.it, sulla piattaforma “Sintel” e sul sito di Aria www.ariaspa.it.
In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la
documentazione ufficiale pubblicata sul sito della Stazione Unica Appaltante.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno redatte e trasmesse esclusivamente in formato
elettronico, attraverso la piattaforma telematica “Sintel”.

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Servizi invernali sulla rete stradale provinciale.
CUI 80007350103202200008
Numero di riferimento: ID. 4537
II.1.2) Codice CPV principale
90620000-9
II.1.3) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Contratto di appalto a misura
Luogo principale di esecuzione
Rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Genova. NUTS ITC33.
II.1.4) Breve descrizione
Le prestazioni che possono essere richieste all’Appaltatore, come meglio descritte nel Capitolato
Speciale descrittivo e prestazionale, sono sinteticamente le seguenti:
(a)

interventi sgombero neve dalla carreggiata stradale;

(b)

trattamenti antighiaccio (anche preventivi) con spargimento di sale e/o materiale inerte sulla
carreggiata;

(c)

servizi aggiuntivi per:
(c.1) interventi di rimozione di accumuli di neve localizzati;
(c.2) interventi in emergenza di taglio rami e/o alberi;
(c.3) lo spazzamento della sede stradale effettuato con autospazzatrice ed altri mezzi idonei per
la rimozione di residui di inerti derivati dallo spargimento di materiale antigelivo e/o di materiali
presenti sulla sede stradale pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione.

I lotti sono 46 così suddivisi:
LOTTO

DESCRIZIONE AMBITO

LOTTO 1

SP64 (intero percorso)

LOTTO 2

SP76 (intero percorso), SP41 dal km 10+800 (Tiglieto) al km 17+200 (confine
provinciale).

LOTTO 3

SP41 dal km 0+000 (Rossiglione) al km 10+800 (Tiglieto), SP 73 Intero percorso

LOTTO 4

SP79 (intero percorso)

LOTTO 5

SP69 (intero percorso)

LOTTO 6

SP66 (intero percorso), SP78 (intero percorso)

LOTTO 7

SP4 (intero percorso), SP51 dal km 5+000 (Gaiazza) al km 6+800 (Pontasso)

LOTTO 8

SP5 (intero percorso), SP6 (intero percorso) SP 50 (intero percorso)

LOTTO 9

SP70 (intero percorso)

LOTTO 10

SP52 (intero percorso), SP51 dal km 0+000 al km 5+000 (Livellato)

LOTTO 11

SP2 dal km 0+000 (Manesseno) al km 4+000 (Pian del Molino), SP43 (intero
percorso), SP80 (intero percorso)

LOTTO 12

SP13 ( intero percorso)

LOTTO 13

SP7 (intero percorso), SP53 da km 0+500 a km 9+048

LOTTO 14

SP9 Var-SP53 dal km 0+000 al km 0+500-SP63 dal km 3+500 al km 4+000

LOTTO 15

SP47, SP84 (intero percorso)

LOTTO 16

SP9 (intero percorso), SP226 dal km 16+400 (Casella) al km 22+460 (Busalla)

LOTTO 17

SP2 dal km 4+000 (Pian del Molino) al km 13+600, SP3, SP61 (intero percorso),
SP226 dal km 0+000 (Laccio) al km 16+400 (Casella)

LOTTO 18

SP8 (intero percorso)

LOTTO 19

SP81 (intero percorso)

LOTTO 20

SP46 (intero percorso)

LOTTO 21

SP10, SP63 da km 0+000 a km 3+500

LOTTO 22

SP11, SP12 (intero percorso)

LOTTO 23

SP30, SP31, SP39, SP227, SP29, SP67, SP71, SP333 da Recco a Colle Caprile

LOTTO 24

SP14, SP 21, SP20 dal km 12+000 (Rossi) al km 15+600 (innesto SP62).

LOTTO

DESCRIZIONE AMBITO

LOTTO 25

SP19, SP22, SP20 dal km 0+000 (Innesto SS225) al km 12+000 (Rossi), SP333 da
Colle Caprile a Gattorna.

LOTTO 26

SP23

LOTTO 27

SP24, SP25, SP85

LOTTO 28

SP77, SP82

LOTTO 29

SP62, SP15 dal km 0+000 (Torriglia) al km 13+500, SP87.

LOTTO 30

SP16, SP48 dal km 0+000 (innesto SS45) al km 13+225 (Passo del Fregarolo),
SP15 dal km 13+500 al km 27+372.

LOTTO 31

SP17, SP18 dal km 3+000 (Ponte di Rovegno) al km 11+769 (Fine strada)

LOTTO 32

SP83, SP18 dal km 0+000 al km 3+000 (Ponte di Rovegno).

LOTTO 33

SP28 (intero percorso), SP 86 intero pecorso

LOTTO 34

SP75 da km 0+000 a km 10+000 (Casermetta)

LOTTO 35

SP75 da km 15+000 a km 16+431

LOTTO 36

SP72 fino a km 7+000

LOTTO 37

SP586 dal km 22+178 (confine Provincia PC) al km 30+000 (Rezzoaglio)

LOTTO 38

SP56 intero percorso, SP48 da Fregarolo a Cabanne

LOTTO 39

SP27 e SP49

LOTTO 40

SP26 bis, SP37

LOTTO 41

SP32, SP42, SP58

LOTTO 42

SP 26 da km 0+000 a km 10+000 SP33 SP34

LOTTO 43

SP26 da km 10+000 a km 22+612

LOTTO 44

SP44, SP45, SP88

LOTTO 45

SP38, SP55, SP60, SP68, SP523 dir

LOTTO 46

SP36, SP40

II.1.5) Valore totale stimato
L’importo complessivo dell’appalto stimato a base di gara ammonta presuntivamente a € 450.820,00#
oneri fiscali esclusi: suddivisi in 46 lotti uno per ciascun ambito territoriale.
Trattandosi di appalto di servizi a misura, gli importi a base di gara per ogni singolo Lotto oggetto di
affidamento (come meglio dettagliato di seguito) si intendono quali importi presunti, in ragione del
fatto che i corrispettivi verranno riconosciuti agli aggiudicatari sulla base degli ordinativi che, nel corso
di vigenza contrattuale, saranno generati in base alle esigenze del Committente al netto del ribasso
offerto dall’aggiudicatario.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in n. 46 lotti.
Non è prevista la divisione in Lotti funzionali.
Ogni operatore potrà partecipare alla procedura di gara presentando offerta per un massimo di
3 Lotti, con la possibilità di aggiudicazione di un singolo Lotto, salvo quanto meglio
specificato di seguito.
I criteri adottati per l’aggiudicazione dei Lotti sono i seguenti:
a) in primo luogo, si procederà all’aggiudicazione degli eventuali Lotti in cui sia stata presentata
una sola offerta valida;
nel caso in cui un concorrente risultasse il solo offerente per più Lotti, lo stesso, su iniziativa
della Stazione Appaltante, in deroga a quanto in premessa specificato, potrà essere
individuato quale aggiudicatario, fino ad un massimo di tre Lotti, su scelta
dell’Amministrazione che il concorrente si impegna già a rispettare al momento della
presentazione dell’offerta;
nell’eventualità in cui in un Lotto del servizio fossero presenti solo offerte valide presentate da
concorrenti già aggiudicatari di un Lotto, il concorrente che ha presentato il ribasso più alto
potrà essere individuato quale aggiudicatario anche di tale Lotto, in deroga al suindicato
vincolo di aggiudicazione di un singolo Lotto, su scelta dell’Amministrazione che il concorrente
si impegna già a rispettare al momento della presentazione dell’offerta;
b) successivamente, saranno aggiudicati (escludendo dalle graduatorie i concorrenti già
aggiudicatari secondo le casistiche di cui all’opzione a) i rimanenti Lotti del servizio a partire
dal Lotto il cui valore a base di gara risulti il più alto e, in seguito, si procederà
all’aggiudicazione dei restanti Lotti seguendo l’ordine decrescente in relazione al valore a
base di gara dei singoli Lotti.
La Stazione Appaltante si riserva di poter procedere all’affidamento diretto dei Lotti che dovessero
risultare “deserti”, ricorrendo agli operatori che abbiano partecipato alla procedura.
Nel caso in cui un operatore dovesse presentare offerte per più di tre lotti, saranno prese in
considerazione le offerte relative ai primi tre lotti in ordine crescente secondo l’elenco di cui alla
tabella riportata al punto II.1.4) Breve descrizione.

II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
Servizi invernali sulla rete stradale provinciale, per la stagione invernale 2022/23.
II.2.2) Luogo di esecuzione.
Rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Genova
II.2.3) Descrizione dell'appalto
Ciascun Lotto ha ad oggetto il servizio di sgombero neve e attività strumentali lungo alcune tratte
stradali di competenza della Città Metropolitana di Genova come meglio dettagliate nell’ Allegato 1
AMBITI TERRITORIALI.
I costi della manodopera relativi al presente appalto risultano con un’incidenza percentuale pari al
30% circa sul totale complessivo dell’importo a base di gara.
Finanziamento: con risorse di bilancio della Città Metropolitana di Genova.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello del maggior ribasso unico ed invariato di cui all’art. 95
comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 da applicare ai costi unitari dei servizi indicati nell’elenco di cui
all’articolo 2 del CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE relativo alla presente procedura
di gara.
Tale criterio è stato individuato, ai sensi del già citato art. 95, comma 4 lett. b), del D.lgs. 50/2016, in
ragione delle caratteristiche dei servizi oggetto di appalto, la cui natura è di tipo standardizzato e a
bassa intensità di manodopera.
L’eventuale 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 C MODELLO DI OFFERTA.
Il ribasso percentuale si applica ai prezzi dei servizi indicati nell’elenco prezzi unitari (Allegato 2 al
Capitolato) al netto dei costi della sicurezza derivanti da interferenza, non ribassabili.
I citati costi relativi alla sicurezza di natura interferenziale sono stati stimati dalla Stazione Appaltante,
in proporzione al valore massimo complessivo del servizio, pari a circa il 3%.
Non sono ammesse offerte in aumento e non sono ammesse offerte pari a zero.
Le offerte risultate anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 2, 2bis 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la Stazione
appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.

II.2.6) Valore stimato
Il valore dei Lotti, oneri fiscali esclusi, è stimato in:

LOTTO

IMPORTO

Di cui
oneri della
sicurezza
interferenziali

LOTTO

IMPORTO

Di cui
oneri della
sicurezza
interferenziali

LOTTO 1

€ 5.673,00

€ 170,19

LOTTO 24

€ 11.566,00

€ 346,98

LOTTO 2

€ 18.538,00

€ 556,14

LOTTO 25

€ 5.246,00

€ 157,38

LOTTO 3

€ 26.949,00

€ 808,47

LOTTO 26

€ 2.869,00

€ 86,07

LOTTO 4

€ 5.115,00

€ 153,45

LOTTO 27

€ 2.049,00

€ 61,47

LOTTO 5

€ 7.982,00

€ 239,46

LOTTO 28

€ 3.607,00

€ 108,21

LOTTO 6

€ 963,00

€ 28,89

LOTTO 29

€ 25.410,00

€ 762,30

LOTTO 7

€ 10.424,00

€ 312,72

LOTTO 30

€ 30.328,00

€ 909,84

LOTTO 8

€ 8.791,00

€ 263,73

LOTTO 31

€ 9.105,00

€ 273,15

LOTTO 9

€ 4.190,00

€ 125,70

LOTTO 32

€ 7.191,00

€ 215,73

LOTTO 10

€ 4.150,00

€ 124,50

LOTTO 33

€ 9.638,00

€ 289,14

LOTTO 11

€ 4.948,00

€ 148,44

LOTTO 34

€ 18.402,00

€ 552,06

LOTTO 12

€ 7.863,00

€ 235,89

LOTTO 35

€ 2.541,00

€ 76,23

LOTTO 13

€ 11.209,00

€ 336,27

LOTTO 36

€ 6.189,00

€ 185,67

LOTTO 14

€ 3.519,00

€ 105,57

LOTTO 37

€ 8.383,00

€ 251,49

LOTTO 15

€ 8.383,00

€ 251,49

LOTTO 38

€ 29.984,00

€ 899,52

LOTTO 16

€ 19.003,00

€ 570,09

LOTTO 39

€ 13.934,00

€ 418,02

LOTTO 17

€ 23.288,00

€ 698,64

LOTTO 40

€ 6.971,00

€ 209,13

LOTTO 18

€ 8.184,00

€ 245,52

LOTTO 41

€ 7.623,00

€ 228,69

LOTTO 19

€ 7.200,00

€ 216,00

LOTTO 42

€ 9.437,00

€ 283,11

LOTTO 20

€ 7.749,00

€ 232,47

LOTTO 43

€ 5.932,00

€ 177,96

LOTTO 21

€ 9.556,00

€ 286,68

LOTTO 44

€ 4.966,00

€ 148,98

LOTTO 22

€ 13.604,00

€ 408,12

LOTTO 45

€ 2.700,00

€ 81,00

LOTTO 23

€ 6.967,00

€ 209,01

LOTTO 46

€ 2.501,00

€ 75,03

Gli importi indicati si intendono IVA esclusa; ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo
massimo di ogni Lotto comprende i costi della manodopera. Sono riportati gli oneri della sicurezza di
natura interferenziale.
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
L’appalto di servizi avrà inizio alla data di stipulazione del relativo contratto con decorrenza prevista a
partire dal 01 novembre 2022 fino al 30 aprile 2023.

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo
NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Non sono autorizzate varianti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Non sono previste opzioni.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea.
II.2.14) Informazioni complementari
Garanzia provvisoria: come definita dall’art. 93 Decreto Legislativo 18 aprile 2018, n. 50 salvo
quanto previsto all’art. 93 comma 7 del Codice, a copertura del periodo di validità dell’offerta pari a
180 giorni.
Per i lotti di importo inferiore a 5.000 € oneri fiscali esclusi non sarà dovuta la garanzia provvisoria.
Per ogni lotto per il quale presenta offerta l’operatore economico dovrà costituire idonea garanzia
provvisoria nella misura corrispondente al valore riportato nella seguente tabella e pari al 2% del
relativo valore:
LOTTO

IMPORTO

CAUZIONE
PROVVISORIA

LOTTO

IMPORTO

CAUZIONE
PROVVISORIA

LOTTO 1

€ 5.673,00

€ 113,46

LOTTO 24

€ 11.566,00

€ 231,32

LOTTO 2

€ 18.538,00

€ 370,76

LOTTO 25

€ 5.246,00

€ 104,92

LOTTO 3

€ 26.949,00

€ 538,98

LOTTO 26

€ 2.869,00

/

LOTTO 4

€ 5.115,00

€ 102,30

LOTTO 27

€ 2.049,00

/

LOTTO 5

€ 7.982,00

€ 159,64

LOTTO 28

€ 3.607,00

€ 72,14

LOTTO 6

€ 963,00

/

LOTTO 29

€ 25.410,00

€ 508,20

LOTTO 7

€ 10.424,00

€ 208,48

LOTTO 30

€ 30.328,00

€ 606,56

LOTTO 8

€ 8.791,00

€ 175,82

LOTTO 31

€ 9.105,00

€ 182,10

LOTTO 9

€ 4.190,00

/

LOTTO 32

€ 7.191,00

€ 143,82

LOTTO 10

€ 4.150,00

/

LOTTO 33

€ 9.638,00

€ 192,76

LOTTO 11

€ 4.948,00

/

LOTTO 34

€ 18.402,00

€ 368,04

LOTTO 12

€ 7.863,00

€ 157,26

LOTTO 35

€ 2.541,00

/

LOTTO

IMPORTO

CAUZIONE
PROVVISORIA

LOTTO

IMPORTO

CAUZIONE
PROVVISORIA

LOTTO 13

€ 11.209,00

€ 224,18

LOTTO 36

€ 6.189,00

€ 123,78

LOTTO 14

€ 3.519,00

/

LOTTO 37

€ 8.383,00

€ 167,66

LOTTO 15

€ 8.383,00

€ 167,66

LOTTO 38

€ 29.984,00

€ 599,68

LOTTO 16

€ 19.003,00

€ 380,06

LOTTO 39

€ 13.934,00

€ 278,68

LOTTO 17

€ 23.288,00

€ 465,76

LOTTO 40

€ 6.971,00

€ 139,42

LOTTO 18

€ 8.184,00

€ 163,68

LOTTO 41

€ 7.623,00

€ 152,46

LOTTO 19

€ 7.200,00

€ 144,00

LOTTO 42

€ 9.437,00

€ 188,74

LOTTO 20

€ 7.749,00

€ 154,98

LOTTO 43

€ 5.932,00

€ 118,64

LOTTO 21

€ 9.556,00

€ 191,12

LOTTO 44

€ 4.966,00

/

LOTTO 22

€ 13.604,00

€ 272,08

LOTTO 45

€ 2.700,00

/

LOTTO 23

€ 6.967,00

€ 139,34

LOTTO 46

€ 2.501,00

/

In caso di partecipazione in forma associata non ancora costituita e/o priva di soggettività giuridica, la
cauzione, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i componenti e sottoscritta almeno dal
capogruppo.
Garanzia definitiva: garanzia da parte dell’aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all’art. 103 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2018, n. 50.

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia
Fondi propri dell’Ente.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di
prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto
In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento, dovrà essere prodotto, in originale o in copia
autenticata, l’atto costitutivo del raggruppamento in forma di atto pubblico o scrittura privata
autenticata, in cui deve risultare il conferimento del mandato speciale collettivo con rappresentanza,
anche processuale, irrevocabile, al soggetto designato come capogruppo (mandatario) e la relativa
procura al legale rappresentante del mandatario, nonché le prestazioni eseguite dai singoli operatori
economici.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

GIURIDICO,

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Gli operatori economici in forma singola o associata devono possedere i requisiti generali di
ammissione previsti dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il requisito di
idoneità professionale di seguito indicato.
Idoneità professionale:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara.
Ai concorrenti di altro Stato membro UE non residenti in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza o in uno dei registri professionali o commerciali di
cui all’allegato XVI Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il
certificato prodotto sia stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese
in cui è residente. In caso di partecipazione alla gara in forma associata, il requisito dovrà essere
dimostrato da tutti i componenti il raggruppamento.
Il requisito richiesto è autocertificato dal concorrente.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Nessuna.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Nessuno.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
L’operatore dimostra la propria capacità tecnica tramite la disponibilità delle seguenti attrezzature /
mezzi operativi minimi :
autocarro 110 kW

trattore 60 kW
pala gommata 45 kW
Nel caso di partecipazione in R.T.I. o di consorzio, i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale
di cui sopra debbono essere dimostrati cumulativamente dalle imprese associate, senza nessun limite
minimo o massimo.
III.1.5) Informazioni concernenti appalti riservati
L’appalto è riservato ai lavoratori protetti? NO.
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti? NO.

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1.) Tipo di procedura
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta.
IV.1.3.) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
La procedura non riguarda un accordo quadro.
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
NO.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte devono pervenire entro le ore 17:00 del giorno 18 agosto 2022, esclusivamente in
formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica “Sintel”, conformemente a quanto indicato nel
Disciplinare di gara.
La Stazione Appaltante si avvale della riduzione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza,
relativamente al termine minimo per la ricezione delle offerte, prevista dall’art. 8 comma 1 lett. c) della
Legge 120/2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di parte,cipazione
Italiano.

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
La stazione appaltante si avvale della facoltà cd. di “inversione procedimentale”, in conformità all’art.
1, comma 3, del decreto legge n. 32/2019, convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 e all’art. 8,
comma 7, lett. c) Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 11 settembre 2020 n.
120, come prorogato dal DL n. 77 del 31 maggio 2021, pertanto la prima seduta di gara avrà quale
oggetto l’apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti per ciascun lotto.
La seduta riservata di ammissione ed apertura delle offerte economiche, se necessario, sarà
aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno
comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della Stazione Appaltante
Parimenti le eventuali successive sedute saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione
sul sito informatico della Stazione Appaltante nella sezione “COMUNICAZIONI” della procedura in
oggetto almeno 48 ore prima della data fissata.
Le sedute di apertura delle buste amministrative e delle offerte economiche relative alla presente gara
d’appalto esperita dalla Stazione Unica Appaltante mediante piattaforma telematica si svolgeranno in
seduta resa pubblica tramite strumenti telematici di collegamento. I relativi estremi di pubblicità
saranno resi noti sul sito istituzionale della stessa Stazione Unica Appaltante.
La prima seduta riservata avrà luogo:
Data: 19 agosto 2021
Ora: 9:30
Luogo: sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2 – Sala Comunicazione, piano
5°.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ
Non si tratta di un appalto periodico.
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il presente bando è adottato a seguito e per gli effetti della determinazione dirigenziale della Direzione
Territorio e Mobilità – Servizio Amministrazione territorio e trasporti 1531 del 8 luglio 2022.
Le previsioni contenute nella lex specialis di gara garantiscono la massima partecipazione degli
operatori economici e limitano, gli adempimenti posti a loro carico, per mezzo della gestione

totalmente telematica della procedura e della messa a disposizione gratuita, illimitata, diretta e
informatizzata di tutta la documentazione utile alla partecipazione.
La

documentazione

di

gara,

http://sua.cittametropolitana.genova.it

e

scaricabile
sulla

gratuitamente

piattaforma

“Sintel”,

dal
ovvero

sito
sul

sito

internet:
di

Aria

www.ariaspa.it, comprende:
-

Bando e suoi allegati;

-

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE e suoi allegati;

Le richieste di chiarimenti devono essere formalizzate secondo le modalità previste nel Disciplinare di
gara.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento,
di importo presunto pari a € 5.000,00#, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2
dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario, in quota parte dei Lotti allo
stesso aggiudicati, e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione.
Per la compilazione e la presentazione dell’offerta dovranno essere rigorosamente seguite le
indicazioni riportate nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante del
bando di gara, 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 da costituire e già costituiti);



ciascuno degli operatori
temporaneo già costituito;

economici

che

compongono

un

raggruppamento



ciascuno degli operatori
temporaneo da costituire;

economici

che

compongono

un

raggruppamento



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 soggetto capofila.

-

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 – III – IV : sezioni a, A – VI

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 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;
 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 (al quale l’operatore economico dovrà allegare il
documento PASSOE);

reperibili come sopra ovvero con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
http://sua.cittametropolitana.genova.it, sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito di Aria www.ariaspa.it.
In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la
documentazione ufficiale pubblicata sul sito della Stazione Unica Appaltante.
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 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 responsabile della stessa.
I concorrenti alla procedura dovranno dichiarare la disponibilità ovvero l’impegno ad acquisire la
disponibilità in sede di esecuzione del servizio e comunque entro 15 giorni dall’adozione del
Provvedimento di aggiudicazione di apposita area indipendente dalle pertinenze stradali e collocata
nel raggio di 15 km, misurati lungo la sete stradale, da almeno un punto della tratta oggetto di
procedura di affidamento, al fine di ricoverare mezzi ed attrezzature: ciò al fine di garantire la

tempestività dell’intervento a seguito dell’ordine impartito dal Direttore dell’Esecuzione o dai suoi
collaboratori.
Si precisa che la modalità con cui deve essere formulata l’offerta economica sulla piattaforma “Sintel”
è la seguente: “TOTALE” e per “Valore economico”.
Il concorrente sulla piattaforma SINTEL dovrà ribadire il valore massimo del servizio così come
riportato nella tabella al punto “II.2.6) Valore stimato”, al netto del corrispondente valore relativo ai
costi della sicurezza derivanti da interferenza.
La valutazione delle offerte economiche avverrà “fuori piattaforma” sulla base delle offerte
presentate dai concorrenti mediante la compilazione dell’Allegato C.
L’offerta economica dovrà essere predisposta sulla base dell’allegato C e del Disciplinare di gara nel
rispetto delle modalità indicate nelle stesse.
Per informazioni amministrative scrivere tramite la piattaforma “Sintel.
Sopralluogo assistito
Il sopralluogo assistito è obbligatorio presso le tratte per le quali i concorrenti presenteranno offerta in
quanto indispensabile per consentire ai concorrenti di predisporre un'offerta basata su una diretta e
precisa conoscenza delle tratte stradali ove verrà effettuato il servizio, delle relative condizioni dei
luoghi e di accesso ;
Il sopralluogo può essere effettuato personalmente sul luogo dove devono essere eseguiti i servizi dal
legale rappresentante, amministratore, direttore tecnico o procuratore.
Il sopralluogo può essere effettuato anche da:
(a)

un dipendente a ciò specificatamente autorizzato con delega scritta corredata di copia del
documento di identità del delegante;

(b)

da un altro soggetto munito di procura notarile speciale; il soggetto designato ad effettuare il
sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.

La delega o la procura notarile speciale sono rilasciate:
1)

dal capogruppo o capofila, in caso di partecipazione in forma associata costituita e/o con
soggettività giuridica;

2)

da tutti gli operatori economici associati, in caso di partecipazione in forma associata non ancora
costituita e/o senza soggettività giuridica;

3)

dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Il sopralluogo 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 nel Disciplinare di gara. Per la prenotazione e per informazioni
tecniche, contattare il seguente referente:
Ing. Marco Ravera, al numero 010 5499728.
I CIG della presente procedura sono i seguenti:

LOTTO

CIG

LOTTO

CIG

LOTTO 1

9273209E23

LOTTO 24

9273463FBE

LOTTO 2

9273219666

LOTTO 25

9273476A7A

LOTTO 3

9273226C2B

LOTTO 26

9273487390

LOTTO 4

927323539B

LOTTO 27

927354429A

LOTTO 5

9273238614

LOTTO 28

9273556C7E

LOTTO 6

9273245BD9

LOTTO 29

9273562175

LOTTO 7

92732510D0

LOTTO 30

927356973A

LOTTO 8

9273258695

LOTTO 31

92736856F4

LOTTO 9

9273268ED3

LOTTO 32

9273690B13

LOTTO 10

92732797E9

LOTTO 33

9273692CB9

LOTTO 11

9273286DAE

LOTTO 34

9273699283

LOTTO 12

92732976C4

LOTTO 35

9273706848

LOTTO 13

9273306E2F

LOTTO 36

9273713E0D

LOTTO 14

9273312326

LOTTO 37

9273723650

LOTTO 15

9273326EB0

LOTTO 38

9273731CE8

LOTTO 16

92733377C6

LOTTO 39

927373610C

LOTTO 17

9273345E5E

LOTTO 40

92737436D1

LOTTO 18

9273350282

LOTTO 41

9273753F0F

LOTTO 19

92733545CE

LOTTO 42

9273764825

LOTTO 20

927335891A

LOTTO 43

9273771DEA

LOTTO 21

9273366FB2

LOTTO 44

92737848A6

LOTTO 22

927337357C

LOTTO 45

9273787B1F

LOTTO 23

9273383DBA

LOTTO 46

927379628F

I concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link
sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e
allegare all’offerta economica il documento denominato PASSOE, rilasciato dal sistema.
Altre annotazioni
Possono essere formulate richieste di chiarimenti secondo le modalità e le tempistiche previste dal
Disciplinare di gara.
All’indirizzo http://sua.cittametropolitana.genova.it 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 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 7 giorni prima della
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
 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.
L’Amministrazione si riserva il diritto di:
 non procedere se nessuna offerta risulta idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in
conformità a quanto previsto dall’art. 95 comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
 sospendere, non aggiudicare la gara, non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta
in precedenza l’aggiudicazione, in presenza di adeguate motivazioni.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Per effetto delle disposizioni del Codice, delle leggi antimafia e degli obblighi discendenti dalla
Convenzione sottoscritta il 22 luglio 2012 tra la Provincia di Genova (ora Città Metropolitana di
Genova) e la Prefettura di Genova istitutiva della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolita di
Genova, e rinnovata il 22 ottobre 2018 tra la Città Metropolitana di Genova e la Prefettura di Genova,
l’operatore economico risultato miglior offerente dovrà compilare e inoltrare l’autocertificazione relativa
ai familiari conviventi a stretto giro di posta e con le modalità che verranno indicate dall’Ufficio
Contratti della Città Metropolitana di Genova.
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50. L’importo stimato delle spese contrattuali, a carico dei soggetti aggiudicatari per
ogni singolo Lotto agli stessi aggiudicato, è di € 150,00#.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di recedere dal contratto in caso di cessazione dei
finanziamenti previsti e/o la programmazione non consentisse il completamento degli interventi.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per gravi inadempienze dell’appaltatore, si darà
corso a quanto previsto dall’articolo 110 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Responsabile del procedimento di gara: Dott. Stefano Semorile.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marco Ravera.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria. Via Fogliensi 2 - 16145 Genova (GE).

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Il presente bando può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119-120 del Decreto Legislativo
02/07/2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria,
entro il termine di trenta giorni.
Nel contratto non è prevista la clausola compromissoria.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria.
VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE
Il presente Bando è stato inviato alla GUUE in data 13 luglio 2022
Genova, 13 luglio 2022
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Norma Tombesi
(firmato digitalmente)

