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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:589654-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Lavori di costruzione di banchine
2020/S 239-589654

Avviso di preinformazione

Il presente avviso è un avviso di indizione di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune di Genova — Stazione unica appaltante
Numero di identificazione nazionale: 00856930102
Indirizzo postale: via Garibaldi 9
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33 Genova
Codice postale: 16124
Paese: Italia
E-mail: garecontratticomge@postecert.it 
Tel.:  +039 0105572778
Fax:  +039 0105572779
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.genova.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.genova.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: Comune di Genova — direzione Infrastrutture e difesa del suolo
Indirizzo postale: via di Francia
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33 Genova
Codice postale: 16149
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Stefano Pinasco
E-mail: spinasco@comune.genova.it 
Tel.:  +039 0105574901
Fax:  +039 0105574941
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.genova.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.genova.it
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.comune.genova.it/
PortaleAppalti

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Indagine di mercato — realizzazione della nuova calata ad uso cantieristico navale
Numero di riferimento: 8519920C64

II.1.2) Codice CPV principale
45241100 Lavori di costruzione di banchine

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
per l’affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori inerenti la 
«Realizzazione della nuova calata ad uso cantieristico navale all’interno del Porto Petroli di Genova Sestri 
Ponente e sistemazione idraulica del rio Molinassi — lotto 2 — II Stralcio — fase 1» ai sensi dell’art. 59, commi 
1 e 1 bis del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice) così come modificato dalla legge n. 55/2019 e nel regime transitorio 
previsto dalla legge 120/2020.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 72 000 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33 Genova
Luogo principale di esecuzione:
Il luogo di esecuzione dei lavori: Porto Petroli di Genova Multedo.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'importo di cui sopra è così distinto
— importo per la progettazione esecutiva, ivi compreso quello relativo al coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, pari a 743 617,44 EUR,
— importo per l’esecuzione dei lavori a corpo pari a 70 419 924,85 EUR,
— importo per l’esecuzione dei lavori a misura pari a 0,00 EUR,
— importo per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a 396 541,16 EUR,
— importo per le lavorazioni in economia contrattuali, non soggetti a ribasso, pari a 439 916,55 EUR.
L’offerta è a prezzi unitari, pertanto l’operatore economico invitato dovrà compilare in ogni parte la Lista delle 
lavorazioni e forniture, indicando l’importo risultante dalla sommatoria dei prezzi unitari offerti al netto sia degli 
oneri per la sicurezza sia delle opere in economia, e il conseguente ribasso percentuale
Finanziamento: fondi messi a disposizione dall’Autorità di sistema portuale Mar Ligure Occidentale come da 
convenzione stipulata in data 17.7.2019 tra la suddetta Autorità e il Comune di Genova.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 699

II.2.10) Informazioni sulle varianti

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Condizioni di ammissione disposte nella determinazione dirigenziale n. 2020_183.0.0_88.
L'avviso di manifestazione d’interesse integrale è visionabile e scaricabile, unitamente a tutti i documenti 
propedeutici, sulla piattaforma telematica all’indirizzo: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti — Gare e 
procedure in corso.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura competitiva con negoziazione

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)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse
Data: 17/12/2020
Ora locale: 12:00

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

IV.2.5) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa riferimento alla documentazione di gara e in 
particolare alla manifestazione d'interesse, visionabile e scaricabile, unitamente a tutti i documenti propedeutici, 
sulla piattaforma telematica all’indirizzo: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TAR Liguria
Indirizzo postale: via Fogliensi 2-4
Città: Genova
Codice postale: 16100
Paese: Italia
E-mail: urp.ge@giustizia-amministrativa.it 
Tel.:  +39 0103762092

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Nei termini disposti dalla vigente normativa.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Comune di Genova
Indirizzo postale: via Garibaldi 9
Città: Genova
Codice postale: 16124
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/12/2020
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