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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293919-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Lavori per metropolitana
2020/S 121-293919

Bando 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 
Fax:  +039 0105572779
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.genova.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.genova.it

I.2) Appalto congiunto

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 mobilità e trasporti
Indirizzo postale: via di Francia 1
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33 Genova
Codice postale: 16149
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Pierpaolo Foglino
E-mail: ppfoglino@comune.genova.it 
Tel.:  +039 0105573203
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.genova.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.genova.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.comune.genova.it/
PortaleAppalti

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
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Autorità 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:
Progettazione ed esecuzione lavori prolungamento metropolitana di Genova
Numero di riferimento: 8344689F31

II.1.2) Codice CPV principale
45234122 Lavori per metropolitana

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di prolungamento della linea metropolitana di Genova, tratte 
Brin – Canepari e Brignole – Martinez.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 63 972 538.42 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33 Genova
Luogo principale di esecuzione:
I luoghi di esecuzione dei lavori sono situati nel Comune di Genova rispettivamente:
— per la tratta Brin Canepari nel municipio V – Valpolcevera, da via Brin a piazzale B. Palli,
— per la tratta Brig.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto si basa su due progetti definitivi rispettivamente aventi ad oggetto i due prolungamenti della 
metropolitana verso Canepari e Martinez, che sono stati sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a 
VIA (Valutazione di impatto ambientale) e giudicati assoggettabili dalla Regione Liguria. A seguito della verifica 
di completezza dell’istanza, la documentazione è stata pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali della 
Regione Liguria in data 24.4.2020.
L’approvazione finale degli stessi, a cura della Regione Liguria, stimata per la fine del mese di luglio p.v., 
è prevista all’interno del PAUR (Provvedimento autorizzatorio unico regionale, ex art. 27bis del D.Lgs. del 
3.4.2006, n. 152), e sarà opportunamente resa pubblica da questa stazione appaltante.
Si rende inoltre noto che la realizzazione complessiva dei due prolungamenti prevede oltre che le progettazioni 
e lavorazioni di cui al presente affidamento, altresì progettazioni e lavorazioni che, in quanto attività 
rappresentanti servizi infungibili, saranno progettate e realizzate dalla società Hitachi Rail STS SpA, di seguito 
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«HRI STS», con la quale è in corso di stipula il relativo contratto (e di cui si allegano al presente disciplinare 
l’allegato tecnico ed il cronoprogramma).
A tale riguardo, l’aggiudicatario del presente affidamento, dovrà rispettare quanto specificamente indicato 
in merito nel capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto, in relazione all’interazione ed al 
coordinamento delle diverse progettazioni e lavorazioni.

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
Valore, IVA esclusa: 56 576 822.66 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1371
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Attivazione di «lavori opzionali»:
In relazione alla tratta della Brignole – Martinez, il corpo progettuale consegnato e allegato al presente bando di 
gara include le «opere opzionali» necessarie al collegamento della stazione di Martinez con il cavalcaferrovia 
di Terralba (incluso l’accesso da via Filippo Casoni) e la creazione di un parcheggio di interscambio nei pressi 
della stazione di Martinez che è collegato con l’omonima piazza mediante una rampa di accesso.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, qualora sussistano le condizioni finanziarie, nei limiti di cui all’art. 63, 
comma 5 del codice, di affidare all’aggiudicatario, debitamente qualificato, nei successivi tre anni dalla stipula 
del contratto, quale nuova prestazione consistente nella ripetizione di prestazioni analoghe, la progettazione 
esecutiva e l’esecuzione dei suddetti lavori.
L’importo complessivo stimato dell’opzione, compresi oneri per la sicurezza, gli oneri per la progettazione 
esecutiva oltre oneri fiscali, ammonta a 7 395 715,76 EUR così indicativamente suddivisi:
Importo per la progettazione esecutiva, pari a 154 453,35 EUR, ivi compreso quello relativo al coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione.
Importo per l’esecuzione dei lavori pari a 6 869 228,61 EUR;
Importo per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a 372 033,80 EUR.
Condizioni sospensive:
Si rende noto ai concorrenti che l’aggiudicazione è subordinata al verificarsi entro il termine massimo di nove 
mesi dalla pubblicazione del bando di gara, o diverso termine convenuto tra le parti, delle seguenti condizioni:
1) erogazione al Comune di Genova da parte del competente ministero del finanziamento di quota parte del 
dell’importo necessario per il pagamento del corrispettivo;
2) perfezionamento dell’accordo con RFI avente ad oggetto la messa a disposizione delle aree interessate dagli 
interventi, con particolare riferimento alla messa a disposizione dell’area necessaria alla realizzazione della 
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stazione di Martinez, conseguentemente alla già prevista dismissione dell’attività di manutenzione da parte di 
Trenitalia;
3) verifica, validazione ed approvazione dei progetti definitivi.
Qualora anche solo una delle citate condizioni, non si verificassero entro il predetto termine, non si potrà 
procedere all’aggiudicazione; il concorrente primo classificato, proposto per l’aggiudicazione, non avrà diritto ad 
alcuna forma di indennizzo o risarcimento danni per la partecipazione alla gara e la mancata aggiudicazione.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Durata della progettazione esecutiva: 120 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dall’ordine di servizio 
emesso dal responsabile del procedimento; dei lavori tratta Brin Canepari durata complessiva delle attività 542 
giorni lavorativi, dei lavori tratta Brignole Martinez durata complessiva delle attività 709 giorni lavorativi lavorativi 
(escluso affidamento opzionale).

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 2020-125.0.0.-21 ed espressamente 
definite nel bando e disciplinare di gara scaricabili, unitamente alla documentazione di gara dal sito: https://
appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

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

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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Data: 15/09/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/09/2020
Ora locale: 09:30
Luogo:
Sala del Comune, via Garibaldi 9
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Seduta pubblica

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

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 bando, si fa riferimento alla documentazione di gara, 
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.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Liguria
Indirizzo postale: via Fogliensi 2-4
Città: Genova
Codice postale: 16145
Paese: Italia
Tel.:  +39 0103762092

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

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 – SUA
Indirizzo postale: via Garibaldi 9
Città: Genova
Codice postale: 16124
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/06/2020
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