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Prot. 290169 – 01/10/2020 

 

SERVIZIO di PROGETTAZIONE DEFINITIVA (PER APPALTO INTEGRATO) e di 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE dei lavori inerenti la 

“Sistemazione idraulica del tratto urbanizzato del rio Cantarena a Genova-Sestri Ponente”.  

Soggetto attuatore Comune di Genova – Stazione Unica Appaltante. 

 

INDAGINE di MERCATO per l’INDIVIDUAZIONE dei SOGGETTI da INVITARE a 

PROCEDURA NEGOZIATA con limitazione al numero dei candidati. 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

per l’affidamento di servizi di progettazione definitiva (per appalto integrato) e di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 di seguito 

Codice. 

(CUP: B34H20002760001; CIG: 84213573A4; MOGE: 20631) 

PREMESSE 

 
Con decreto n. 6 prot. n. D/2020/6 del 17/08/2020 il Commissario Straordinario per la ricostruzione del 

viadotto Polcevera dell’Autostrada A10 (D.P.C.M. 4 ottobre 2018) ha individuato, ai sensi dell’art. 9 bis della 

legge 130/2018 così come modificato dal comma 72 articolo 1 della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 

2020), il Comune di Genova quale soggetto attuatore degli interventi per la messa in sicurezza idraulica dei 

corsi d’acqua dei torrenti che interessano l’area urbana portuale di Genova - Sestri Ponente – Multedo, corsi 

d’acqua comprendenti in particolare il rio Cantarena. 
 
Con il sopra citato decreto è stato inoltre adottato il “Piano procedurale per l’attuazione, relativamente alle 

opere di adeguamento idraulico, del Programma Straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo 

del porto re delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto C. 

Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento alle norme in 

materia di sicurezza dei luoghi di lavoro”. 

 
Sempre con il sopra citato decreto sono state infine impegnate, a favore del Comune di Genova che provvederà 

alla realizzazione degli interventi, le risorse necessarie all’esecuzione degli interventi stessi.  

 
QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

Il Comune di Genova intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti 

adeguatamente qualificati, finalizzata al successivo invito con limitazione del numero di candidati da 

invitare a presentare offerta a un massimo di cinque, per l’affidamento dei servizi di PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA (per APPALTO INTEGRATO) e di COORDINAMENTO della SICUREZZA in FASE 

di PROGETTAZIONE dei lavori in oggetto. 
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Criterio di aggiudicazione: in esecuzione dell’art. 1 della Legge n. 130/2018, Procedura negoziata da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 

Codice secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.  
MODALITA’ TELEMATICA di PRESENTAZIONE della DOMANDA di PARTECIPAZIONE e di 

successiva PRESENTAZIONE dell’OFFERTA. 
La procedura negoziata, non suddivisa in lotti stante il carattere d’urgenza dell’intervento in argomento ma 

articolata in due fasi, prequalifica e invito, verrà espletata ai sensi dell’art. 58 del Codice, sulla Piattaforma 

Telematica di e-procurement: 

 

 
 

Gara G00329  
 

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche 

disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica 

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp . 

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore Economico: 

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e 

l'offerta; 

- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC); 

- registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo: 

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti  

ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico; 

- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all'area riservata e dalla 

sezione procedure di gara in corso selezionare la procedura di gara di interesse e selezionare la voce "presenta 

manifestazione di interesse". 

 

STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE di GENOVA – Ente locale territoriale. 

Indirizzo internet www.comune.genova.it   

URL : http://www.comune.genova.it/content/suac-gare-e-contratti-lavori   

 

Informazioni di carattere amministrativo: STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE LAVORI Via 

Garibaldi 9 Genova 16124 Tel. 0105572190 / 72335 

posta elettronica certificata: garecontratticomge@postecert.it   

 

Responsabile del Procedimento: Ing. Stefano PINASCO – Direttore della Direzione Infrastrutture e Difesa 

del Suolo - tel.: 0105574901 – Fax: 0105574941 – e-mail: spinasco@comune.genova.it . 

 

OGGETTO DI ESECUZIONE: 

I servizi riguarderanno in particolare la progettazione definitiva (per appalto integrato), inclusa l’esecuzione 

dei sondaggi, delle indagini e delle analisi geognostiche a supporto della progettazione, e il coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell’art. 24 del Codice, nell’ambito dell’intervento di 

Sistemazione idraulica del tratto urbanizzato del rio Cantarena a Genova-Sestri Ponente. 

 

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti
http://www.comune.genova.it/
http://www.comune.genova.it/content/suac-gare-e-contratti-lavori
mailto:garecontratticomge@postecert.it
mailto:spinasco@comune.genova.it
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I partecipanti potranno presentare la propria manifestazione di interesse ed essere invitati alla procedura di 

gara, se in possesso dei requisiti previsti. 

 

Importo complessivo dei servizi in appalto: Euro 624.051,82 di cui Euro 574.051,82 per la progettazione 

definitiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Euro 50.000,00 per l’esecuzione 

dei sondaggi, delle indagini e delle analisi geognostiche, oltre oneri previdenziali ed I.V.A.,  

 
Finanziamento: Fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto 

Polcevera dell’Autostrada A10 (D.P.C.M. 4 ottobre 2018) come da decreto n. 6/2020. 

 
Termini per l’esecuzione dei servizi 

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 164 

(centosessantaquattro) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, secondo le seguenti 

indicazioni: 

- entro la durata intermedia (Scadenza intermedia 1) determinata in base all’Offerta Tempo presentata 

dall’Operatore economico in sede di gara, su un valore stimato pari a massimo 120 giorni naturali e consecutivi 

dalla data del verbale di consegna del servizio, il soggetto incaricato della progettazione dovrà provvedere alla 

consegna al RUP di tutti gli elaborati progettuali di livello definitivo ai fini dell’approvazione del progetto 

tramite Conferenza dei Servizi ex L. 241/90 e s.m.i. e, ad eventuali altri pareri necessari ai fini dell’immediata 

appaltabilità dell’intervento; 

- entro la durata intermedia (Scadenza intermedia 2), pari a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla 

data di comunicazione al soggetto incaricato della progettazione della richiesta di presentazione, in sede di 

Conferenza dei Servizi ex L. 241/90 e s.m.i. e/o da eventuali altri enti coinvolti nel rilascio dei pareri necessari 

per l’immediata appaltabilità dell’intervento, di documentazione progettuale integrativa propedeutica alla 

approvazione del progetto, lo stesso dovrà consegnare al RUP tutta la suddetta documentazione progettuale 

- entro la durata intermedia (Scadenza intermedia 3), pari a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla 

data di comunicazione al soggetto incaricato della progettazione dell’ottenimento delle approvazioni richieste 

e delle eventuali prescrizioni emesse in sede di Conferenza dei Servizi ex L.241/90 e s.m.i., lo stesso dovrà 

consegnare al RUP tutta la documentazione progettuale eventualmente modificata e integrata in ossequio alle 

prescrizioni di cui sopra. 

- entro la durata intermedia (Scadenza intermedia 4), pari a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di 

comunicazione, al soggetto incaricato della progettazione, del verbale di verifica intermedio e delle eventuali 

prescrizioni ad esse allegate, il soggetto incaricato della progettazione dovrà consegnare al RUP la sola 

documentazione progettuale modificata e integrata in ossequio alle prescrizioni di cui sopra. 

- entro la durata intermedia (Scadenza finale), pari a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di 

comunicazione, al soggetto incaricato della progettazione, del verbale di verifica finale, il soggetto incaricato 

della progettazione dovrà consegnare al RUP tutta la documentazione progettuale in versione finale. 

La durata effettiva dell’appalto, sarà – comunque - determinata sulla base dei tempi indicati dall’aggiudicatario 

in sede di offerta. 

 
Soggetti qualificati a presentare domanda di partecipazione. 

 

Potranno presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in forma singola o associata, secondo 

le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi capoversi.  

In particolare sono ammessi a partecipare: 

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 
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b. società di professionisti; 

c. società di ingegneria; 

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con il codice CPV 74200000-1 e successivi 

aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 

Paesi; 

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del 

presente elenco; 

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito 

anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete 

di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le 

disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 

 

Requisiti minimi di ammissione. 

I soggetti di cui al precedente punto potranno presentare domanda di partecipazione e, oltre che essere in 

possesso dei requisiti di ordine generale, dovranno essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti minimi 

di ammissione: 

 
- Certificazione sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO9001 (in caso 

di Raggruppamento Temporaneo il presente requisito dovrà essere posseduto da tutti i raggruppandi); 

- Fatturato globale nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, per un 

importo non inferiore a Euro 855.000,00 (in caso di Raggruppamento il presente requisito dovrà essere 

posseduto dal raggruppamento nel suo insieme); 

- Fatturato, per servizi analoghi a quello oggetto di affidamento, realizzato nell’ultimo triennio 

antecedente la pubblicazione del presente avviso, almeno pari a Euro 230.000,00 (in caso di 

Raggruppamento il presente requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme); 

- Idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari comprovanti la solidità finanziaria 

dell’operatore economico (in caso di Raggruppamento il presente requisito dovrà essere posseduto dal 

raggruppamento nel suo insieme); 

- Almeno una referenza di servizi di verifica svolti in BIM nell’ultimo triennio antecedente la 

pubblicazione del presente avviso (in caso di Raggruppamento Temporaneo il presente requisito dovrà 

essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme); 

- Due servizi “di punta” da intendersi come servizi ultimati – eseguiti negli ultimi dieci anni antecedenti 

la data di pubblicazione del bando e relativi a lavori, appartenenti alle classi e categorie S.05 (o 

superiore S.06)  

Ciascuno dei due servizi dovrà riguardare lavori (analoghi) di importo totale non inferiore a un valore 

pari a 0,50 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare.  

 Categoria e ID delle 

opere (DM 

17.06.2016) 

Classi e 

categorie Legge 

143/49 

 

Importo minimo 

richiesto 

 

 STRUTTURE S.05 IX/b – IX/c € 6.350.000,00 

 Totale € 6.350.000,00 
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Requisiti di carattere generale e soggettivi: 

- requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs 50/16 e di assenza di cause comunque ostative 

alla partecipazione alle gare d’appalto ai sensi della legislazione vigente in materia; 

- iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA (per i soggetti tenuti all’iscrizione) o iscrizione 

equipollente per soggetti che risiedono in altro Stato membro; 

- eventuale iscrizione ad elenchi o possesso di specifiche qualifiche indispensabili all’esecuzione del 

servizio richiesto; 

 
Criteri di selezione (limitazione del numero dei candidati). 

Ove il numero degli operatori economici che manifesteranno interesse sia superiore a cinque, verranno 

selezionati i primi cinque operatori economici che abbiano i fatturati più alti nel parametro servizi 

analoghi, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso. 

I fatturati dei servizi analoghi sono quelli riconducibili alla categoria S.05 o di superiore grado di 

complessità (S.06), qualsiasi sia l’importo delle opere oggetto della progettazione, eseguiti o ultimati 

nell’ultimo triennio. 

 

Categoria e ID 

delle opere 

L. 143/49 

(Corrispoudenza) 

G (grado di 

complessità) 

Importo delle 

Opere (in euro) 

Onorario/i del/dei 

servizio/i (in euro) 

STRUTTURE  - 

S.05 

IX/b - IX/c 1,05 12.700.000,00 

(importo di cui al 

presente 

affidamento) 

230.000,00 

(requisito 

minimo) 

 
 
 
Ove il numero degli operatori economici che manifesteranno interesse sia pari o inferiore a cinque, si procederà 

a invitare tutti coloro che abbiano prodotto regolare istanza e siano in possesso dei requisiti minimi richiesti. 

Sarà comunque in facoltà della stazione appaltante procedere all’espletamento della procedura negoziata anche 

nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse ricevute sia pari a uno. 

 
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse. 

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-

procurement denominata d'ora in poi "Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo web: 

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti  

Per l'ammissione alla gara il plico elettronico dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma entro il 

termine perentorio indicato nel presente avviso ossia: 

 

entro le ore 12:00 del 15 OTTOBRE 2020. 

 

Non saranno ammesse manifestazioni d’interesse presentate in modalità cartacea o via PEC.  

I concorrenti per presentare la propria manifestazione d’interesse dovranno registrarsi sulla Piattaforma, 

ottenendo così le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata 

digitalmente ove richiesto.  

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna manifestazioni d’interesse, 

anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. 

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti
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Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un 

soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre 

copia digitale della procura (generale o speciale). 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 

all’aggiudicazione. 

 
La Piattaforma telematica prevede il caricamento della seguente busta telematica: 

busta telematica A - Contenente DOCUMENTAZIONE per la PREQUALIFICA  

 

Per ciascun singolo file da inviare, ciascun Operatore Economico ha a disposizione una capacità pari alla 

dimensione massima di 15 MB per il singolo file e di 50 MB per Busta telematica. 

 

BUSTA A: DOCUMENTAZIONE telematica per la PREQUALIFICA. 

In tale busta telematica dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

- domanda di partecipazione, in bollo; 

- modulo requisiti per selezione; 

- adeguata certificazione uni EN ISO9001; 

- referenze bancarie; 

 
Tutti documenti dovranno essere caricati sul portale e sottoscritti digitalmente qualora richiesto. 

 
Procedura. 

Il RUP, unitamente alla Stazione Unica Appaltante, verificherà in seduta riservata, sulla base della 

documentazione contenuta nei plichi telematici presentati, la completezza e regolarità della documentazione 

amministrativa prodotta da ogni singolo partecipante ai fini della qualificazione, tale attività sarà documentata 

in apposito/i verbale/i. 

I concorrenti che risultino non aver presentato la documentazione nelle forme e modi di cui al presente 

documento saranno esclusi dalla partecipazione. 

I soggetti ammessi riceveranno apposita lettera di invito a presentare offerta (nel termine che non potrà essere 

superiore a sedici giorni dalla data di ricevimento della lettera d’invito) con allegato disciplinare di gara 

contenente tra l’altro le modalità di aggiudicazione e il dettaglio dei criteri di valutazione. 

La gara verrà espletata con modalità interamente telematica sul portale di e-procurement in uso al Comune di 

Genova e con le modalità che verranno meglio dettagliate nella lettera d’invito. 

Si precisa sin d’ora che il servizio sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, miglior 

rapporto qualità prezzo, come meglio dettagliato nel disciplinare di gara, sulla base dei criteri tempi e costi 

(prezzo offerto sull’importo dei servizi e riduzione del tempo di esecuzione) e sulla base del criterio qualitativo 

della professionalità: l’adeguatezza dell’offerta verrà desunta dal numero di servizi, conclusi negli ultimi tre 

anni, relativi a interventi ritenuti dall’operatore significativi della propria capacità a realizzare le prestazioni 

richieste e che siano affini a quelle oggetto dell’affidamento nonché da eventuali altri criteri indicati nella 

lettera di invito. La formula di calcolo per determinare l’OEPV sarà indicata nella lettera di invito.  

 
Chiarimenti 

Le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste alla Stazione Unica Appaltante del 

Comune mediante richiesta inoltrata tramite il portale per le gare telematiche. 

I chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante, nonché le risposte ai quesiti di particolare interesse per tutti i 

partecipanti verranno pubblicate sul portale, fino a quattro giorni antecedenti la scadenza dell’avviso, purché 
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pervengano in tempo utile e comunque entro sei giorni antecedente la data di scadenza del termine di 

presentazione della domanda di partecipazione.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 
Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti a inserire, in sede di registrazione al portale 

delle gare telematiche, l’indirizzo PEC, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni 

di cui all’art. 76, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese attraverso il portale per le gare telematiche. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC inserito o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

 
Norme di chiusura 

La stazione appaltante, che utilizzerà la procedura negoziata per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, si 

riserva di apportare al presente documento le modificazioni, correzioni e/o integrazioni che si rendessero 

necessarie. Resta pertanto inteso che l’offerta del concorrente dovrà essere presentata sulla base dei documenti 

che verranno allegati alla lettera d’invito. 

Il presente avviso, finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non è 

vincolante per la stazione appaltante che sarà libera di avviare altre e diverse procedure. 

La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

 
        IL DIRIGENTE       IL DIRETTORE 
      Dott.ssa Cinzia MARINO                         Ing. Stefano PINASCO      

     
                                                                           (documento firmato digitalmente) 


