
 

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA 

Estratto del bando di gara 

 

I.1) AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, Via Della Mercanzia, 2 - 16124 

Genova  ITALIA; Punti di contatto:  Servizio Legale e Gare – Ufficio Gare 

Lavori Pubblici; all’attenzione di: Dott. Dellacasa Mongiardino Antonella;  

Tel: 39 010.241.2532; e mail: a.dellacasa@porto.genova.it;  

pec: gare@pec.porto.genova.it  Fax: 39 010.241.2547; www.porto.genova.it;  

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.  

II.1.2) Tipo di appalto: Lavori; luogo principale dei lavori: GENOVA PORTO;  

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.         

II.1.4) Si tratta di un accordo quadro?  NO    

II.1.5) Oggetto: P. 3004 – Lavori di manutenzione stradale, pronto intervento 

e controllo del territorio nelle aree portuali - CIG 5638765813 - CUP 

B33C14000000005  

II.1.6) CPV: Oggetto Principale: 45.23.31.41-9;  

II.1.8) Divisione in lotti: no.  

II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.  

II.2.1) Importo a base d’appalto: €. 920.213,06  comprensivo del costo del 

personale e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  
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Oneri per la sicurezza: €. 33.311,64 (di cui 6.200,00 di tipo diretto e 

27.111,64 di tipo speciale).  

Costo del personale: €. 228.654,16. 

Lavorazioni di cui si compone l’opera:  

categoria prevalente: OG3 (strade autostrade, ponti, viadotti..)  

II.3) Termine di esecuzione: giorni 365 dal verbale di consegna dei lavori.  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste a pena di esclusione: condizioni indicate 

nel bando integrale.  

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: fondi dell’ente,  

I pagamenti verranno effettuati bimestralmente. Il certificato per il 

pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l’ammontare, 

verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori. 

III.1.3) Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 

del D.Lgs. 163/2006  e s.m.i. secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 37 

del D.Lgs. 163/06 e s.m., con possesso dei requisiti di cui all’art. 92 del 

D.P.R. 207/10.  

III.2.1) Condizioni di partecipazione: Condizioni, a pena di esclusione, 

indicate nel bando integrale.  

III.2.1.3) Capacità tecnica: Per le imprese di costruzione i candidati dovranno 

presentare attestazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA), di cui al 

D.P.R. n. 207/10 e s.m.  (ovvero fotocopia sottoscritta dal legale 



rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello 

stesso); 

ATTESTAZIONE SOA di cui al D.P.R. 207/10 e s.m. regolarmente autorizzata 

in corso di validità per le categorie indicate ai punti: II.2.1.)  

e quanto specificato al punto III.2.1.) del bando di gara. 

III.2.4) Appalti riservati: no. 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;  

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso. 

IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE a pena di esclusione: 16 

GIUGNO 2014 ORE 12:00;.  

IV.3.6) Modalità apertura offerte: seduta pubblica del giorno 17 GIUGNO 

2014 ore 9.00 in una sala della dell’Autorità Portuale – Stazione Marittima – 

Ponte dei Mille. 

VI.3) Informazioni complementari:  e condizioni di partecipazione, a pena di 

esclusione, indicate sul bando integrale. 

Verbale di verifica del progetto 10 febbraio 2014; 

Verbale di Validazione del progetto 10 febbraio 2014; 

Determina a contrarre n. 363/2013; 

Responsabile del Unico del Procedimento e dei lavori: Per. Ind. Fulvio Piazza 

 



Le informazioni a soddisfacimento di quanto disposto dall’art. 79 del D.Lgs. 

163/06, saranno trasmesse secondo le modalità indicate nel bando integrale.   

Il bando integrale può essere richiesto dall’indirizzo di cui alla sezione 1 del 

presente bando o scaricato dal sito www.porto.genova.it/servizionline/gare/ 

appalti/lavori incorso; 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA, Via 

dei Mille 9 – GENOVA 16100 – ITALIA 

I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla 

stazione appaltante nei termini di legge dalla data di pubblicazione.  

I ricorsi sopra definiti, potranno essere preceduti dalla comunicazione alla 

scrivente Stazione Appaltante secondo le modalità  indicate all’art. 243 bis del 

D.lgs 163/2006. 

Genova 9 maggio 2014 
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