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Atto N. 858/2022 

Oggetto: ID 4532 "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DE AMICIS 
E LA MATITA MAGICA NEL COMUNE DI RONCO SCRIVIA (GE)" CUP: 
F98C18000170001 CIG 9188035E54. GARA PROCEDURA APERTA. PROROGA DEI 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E RETTIFICA PARZIALE DEL 
BANDO DI GARA. 
 
In data 21/04/2022 il dirigente TOMBESI NORMA, nella sua qualità di responsabile, adotta il 
seguente Atto dirigenziale; 
 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”; 
 
Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 
Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
 

Visto il Bilancio di previsione 2021/2023, approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio 
Metropolitano n. 4/2021 del 20 gennaio 2021 
Vista la Determinazione a contrattare atto n. 324 del 13.04.22, con cui il Responsabile del Servizio 
Tecnico del Comune di Ronco Scrivia(GE) ha dato avvio alla procedura di scelta del contraente, 
approvato la relativa documentazione di gara per l’affidamento dell’appalto lavori “Interventi di 
miglioramento sismico scuola De Amicis e La Matita Magica nel comune di Ronco Scrivia” CUP: 
F98C18000170001 CIG 9188035E54; 
 
Richiamata la medesima determinazione a contrattare atto n. 324 del 13.04.22 con la quale il 
Comune di Ronco Scrivia ha dato mandato alla Stazione Unica Appaltante di Città Metropolitana di 
Genova di espletare la gara di appalto e disposto che, ai sensi dell’articolo 73 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, la pubblicità legale del 
bando viene soddisfatta, mediante pubblicazione sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale 
Contratti Pubblici della Regione Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e 
all’albo pretorio della stessa nonché all’albo pretorio del Comune luogo di esecuzione dei lavori;  
Dato atto che come, previsto dal Bando di gara, il termine per la presentazione delle offerte è stato 
fissato alle ore 12:00 del 3 Maggio 2022; 
 
Verificato che è stata valutata l’opportunità di procedere ad una integrazione parziale del Bando di 
gara, inserendo ulteriori precisazioni rispetto a quanto previsto dallo stesso al capitolo III.1) 
Condizioni di partecipazione, con particolare riferimento al requisito richiesto ai partecipanti di 
essere in possesso di una registrazione EMAS oppure alternativamente di una certificazione 
secondo la norma ISO14001 in corso di validità, in quanto ritenuto non dettagliato tale requisito 
con riferimento:  

- agli operatori economici con natura plurisoggettiva  
- agli operatori economici subappaltatori 

 
Visto che, secondo le disposizioni contenute nel Progetto Esecutivo con riferimento a “Criteri 
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
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ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” CAM per l’edilizia adottati con DM 11 ottobre 
2017, gli operatori economici dimostrano  propria capacità di applicare misure di gestione 
ambientale durante l’esecuzione del contratto tramite il possesso di una registrazione EMAS 
oppure di una certificazione secondo la norma ISO14001; 
 
Ritenuto necessario il possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale da parte di 
ciascun operatore economico ai fini dell’esecuzione complessiva del contratto, tenuto conto 
dell’impatto ambientale delle lavorazioni in previsione, nell’ottica del miglioramento e della 
razionalizzazione di risorse ed energie nell’esecuzione di quanto richiesto nell’appalto ed al fine di 
un minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita dell’opera; 
 
Ritenuto inoltre opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, procedere ad una proroga 
dell’originario termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di gara ID.4532, dalle ore 
12.00 del 3 maggio 2022 alle ore 12.00 del 10 maggio 2022, con correlativo differimento della 
convocazione della seduta pubblica di apertura delle buste economiche al giorno 11 maggio 22 
alle ore 09.30, restando invariate tutte le altre condizioni di gara, comprese le modalità di 
presentazione dell’offerta, così come indicate nelle norme di partecipazione; 
 
Atteso che la Stazione Unica Appaltante ha provveduto alla redazione del Bando rettificato e 
dell’apposito avviso di proroga da pubblicare con le stesse modalità del Bando di gara mediante 
pubblicazione sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione 
Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e all’albo pretorio della stessa 
nonché all’albo pretorio del Comune luogo di esecuzione dei lavori; 
 
Atteso che tali pubblicazioni non comportano oneri di spesa; 

Dato atto che 

 con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non 
trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano 
Anticorruzione della Città metropolitana di Genova,  dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e 
della legge n. 241/1990 art. 1 comma 42;  

 non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti che partecipano 
alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali come 
previsto dall'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti e dirigenti che 
prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo 
comma dell'articolo 6 e dell'articolo 7 del d.p.r. n. 62/2013; 

 l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Cristina Gandolfo, che attesta la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 147 
bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari 
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti 
posti a carico di altri soggetti; 

  
Considerato che 

 con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell’articolo 
147 bis del decreto legislativo n. 267/2000; 
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 l’Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa sulla Privacy con particolare 
riferimento ai principi di necessità (art. 3, comma 1, Codice Privacy), di pertinenza e di non 
eccedenza (art.11, comma 1, lett. d) del predetto Codice; 

 
Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie; 
 

DISPONE

 
Per i motivi in premessa specificati 

1. di approvare, allegato alla presente,  il Bando di gara parzialmente rettificato nel capitolo 
III.1) Condizioni di partecipazione, in quanto per il  requisito tecnico del possesso di una 
registrazione EMAS oppure di una certificazione secondo la norma ISO14001 in corso di 
validità, viene inserita la precisazione con riferimento agli operatori economici con natura 
plurisoggettiva ed agli operatori economici subappaltatori; 

2. di disporre la proroga dei termini di gara della procedura in oggetto, fissando il nuovo 
termine di scadenza per la presentazione dell’offerta alle ore 12.00 del giorno 10 maggio 
2022; 

3. di differire la data originaria della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche alle 
ore 9.30 del giorno 11 Maggio 2022; 

4. di stabilire che la pubblicità del Bando rettificato e dell’avviso  di proroga e venga effettuata 
nei modi e nei termini di cui in premessa e precisamente mediante la pubblicazione sul sito 
informatico dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Liguria, sul sito 
informatico della Città Metropolitana di Genova e all’albo pretorio della stessa nonché 
all’albo pretorio del Comune luogo di esecuzione dei lavori; 

5. di dare atto che tali pubblicazioni non comportano oneri di spesa. 

………………………………. 
Modalità e termini di impugnazione Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli 
artt. 119 e 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
Liguria, entro il termine di trenta giorni.  
 
 
 
 

Sottoscritta dal Dirigente
(TOMBESI NORMA)
con firma digitale
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LAVORI  ID 4532

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Città Metropolitana di Genova  Servizio Stazione Unica Appaltante 

Piazzale Mazzini 2 16122 

Genova NUTS ITC33 Italia 

+39 010.5499.372 - +39 010.5499.271 +39 010.5499.443

ufficiogare@cittametropolitana.genova.it 
 

pec@cert.cittametropolitana.genova.it 

http://sua.cittametropolitana.genova.it / 
http://www.cittametropolitana.genova.it/  

 

I.2) APPALTO CONGIUNTO 

I.3) COMUNICAZIONE 
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il presente bando fa fede e prevale il presente 
bando. 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

 

I.5) Principali settori di attività 

SEZIONE II: OGGETTO  

II.1)   

II.1.1) udicatrice 

II.1.2) Codice CPV principale 

II.1.3) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 

Luogo principale di esecuzione 

II.1.4) Breve descrizione 

II.1.5) Valore totale stimato 

Quantitativo o entità totale

457.703,98
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

ù 

à 
ammesse sia inferiore a 

dieci.

  

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

240 (duecentoquaranta)

 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

II.2.14) Informazioni complementari 

Garanzia provvisoria:
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Garanzia definitiva:

polizza di assicurazione

 

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 

materia 

è 

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori 
to 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:   

Idoneità professionale

 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria e  III.1.3) Capacità tecnica e professionale:  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
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Categoria prevalente

OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  classifica livello II 
lavorazione a qualificazione obbligatoria

Categorie scorporabili:  

 
OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI liv II, pari 100%

NON possono essere subappaltate

62,91

altresì essere in possesso di: 

 una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale 

oppure  

una registrazione EMAS 

un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale
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delle categorie 
prevalenti
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1) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

2) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

3) fornitura di ferro lavorato; 

LAVORAZIONI COMPRESE NEL DM 11 ottobre  

 

APPALTI PNRR e PNC  CLAUSOLE SOCIALI 

si richiede a pena di esclusione 
quanto segue:

Agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti

A tutti gli operatori economici

Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché 
lusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del 

PNC

costruzioni,
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 A tutti gli operatori economici: 

III.1.5) Informazioni concernenti appalti riservati  

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) DESCRIZIONE 

IV.1.1.) Tipo di procedura   

IV.1.3.) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto  

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

 entro le ore 12:00 del giorno 10 Maggio 2022 

 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 

 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
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Data:  11 Maggio 2022

Ora: 9:30 

Luogo: 

si avvale della facoltà cd. di inversione procedimentale

à 
à 

à 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ 

VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
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può essere espressa con massimo tre cifre decimali

à è

 

Il documento denominato PASSOE dovrà essere inserito, quindi, unitamente al modello Allegato C, 
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Altre annotazioni 

http://sua.cittametropolitana.genova.it 



14 
 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi  

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 

(firmato digitalmente) 


