
 

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA 

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 – progettazione ed esecuzione; luogo principale 

dei lavori: GENOVA PORTO;  

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

II.1.5) OGGETTO: P. 2999 – progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti le 

opere propedeutiche al nuovo centro polifunzionale di Ponte Parodi – 

cinturazione idraulica lato nord – paratia con pali secanti – Porto di Genova 

CIG 5666389420 - CUP B31J14000000005 

II.1.6) CPV: Oggetto Principale: 45.26.22.11-3;  

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti 

pubblici (AAP): sì.  
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II.1.8) Divisione in lotti: no.  

II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.  

II.2.1) IMPORTO A BASE D’APPALTO: €. 6.265.871,50  comprensivo degli 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  

Oneri per la sicurezza: €. 208.870,06 (di cui 75.480,90 di tipo diretto e 

133.389,16 di tipo speciale). 

Oneri per la progettazione: €. 86.821,34 

Lavorazioni di cui si compone la posa in opera:  

categoria prevalente: OS21 (opere strutturali speciali) €. 3.282.879,56 

categoria scorporabile: OS23 (demolizione di opere) €. 2.762.781,44  

Progettazione esecutiva: cat. S.04) D.M. 143/13 (Strutture o parti di strutture 

in cemento armato …) – oneri per la progettazione €.65.509,11 

cat. E.01) D.M. 143/13 (Edifici rurali per l’attività agricolo … - edifici 

industriali……) – oneri per la progettazione €. 21.312,23 

II.3) TERMINE Dl ESECUZIONE: giorni 45 per la realizzazione della 

progettazione esecutiva dalla data dell’apposito ordine di servizio impartito 

dal Responsabile Unico del Procedimento a seguito della stipula del contratto, 

ai sensi dell’art. 169 comma 1 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.;  per i lavori:  giorni 

810 dal verbale di consegna dei lavori per il completamento degli stessi così 

suddivisi (180 giorni per la realizzazione della cinturazione – 450 gg di fermo 

cantiere – 180 giorni per le demolizioni).  



III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Condizioni indicate nel bando integrale. 

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

I pagamenti verranno effettuati al raggiungimento del 25% dell’importo dei 

lavori. 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 

e 90 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 indicate nel bando integrale.  

III.2.1.3) Capacità tecnica: Per le imprese di costruzione e 

progettazione/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.) nonché il 

possesso dei requisiti di cui al punto III.2.1.); 

Per i progettisti associati od indicati: 

come specificato al punto III.2.1.) del bando di gara. 

III.2.4) Appalti riservati: no. 



IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Ristretta;  

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerte economicamente più vantaggiosa, 

secondo i criteri indicati nel bando integrale. 

IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:  25 

luglio 2014 ORE 12:00; le domande corredate dalla documentazione 

richiesta, possono essere anticipate a mezzo fax e confermate a mezzo posta, 

a pena di esclusione, mediante invio entro il termine previsto per la 

presentazione delle stesse.  

IV.3.5) Spedizione degli inviti a presentare offerte: 120 giorni dalla 

pubblicazione del bando. 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:   

Verbale di verifica del progetto 19 febbraio 2014; 

Verbale di validazione del progetto 19 febbraio 2014; 

Determina a contrarre n. 515 del 10/06/2014; 

Responsabile del Unico del Procedimento e dei lavori: Dott. Ing. Andrea 

Pieracci 

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 dalla home page 

seguendo il percorso: servizi online – gare – appalti – lavori in corso; 

http://www.porto.genova.it/


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

dei Mille 9 – GENOVA 16100 – ITALIA; 

Genova 12/06/2014 

 

 

 

 


