Prot. N. PG./2022/125893

Addì, 4 aprile 2022

ACCORDI QUADRO RELATIVI A SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR) E DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI
COMPLEMENTARI (PNC)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e tipo di amministrazione aggiudicatrice
COMUNE di GENOVA – Ente locale territoriale.
Indirizzo internet www.comune.genova.it
URL : http://www.comune.genova.it/content/suac-gare-e-contratti-lavori
GARA N. G00850

Informazioni di carattere amministrativo: STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE - Via Garibaldi 9 Genova 16124 Tel. 0105572190/72335
posta elettronica certificata: garecontratticomge@postecert.it
Trattandosi di procedura aperta gestita in forma interamente telematica si invitano i concorrenti ad effettuare
le richieste tramite il portale di gestione della gara:
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti
Responsabile del Procedimento: Arch. Giuseppe CARDONA – Direzione Progetti per la Città tel.
0105577915 e-mail gcardona@comune.genova.it

SEZIONE II: OGGETTO durata e importo degli ACCORDI QUADRO
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2022/188.0.0./9 del 1° aprile 2022 la STAZIONE UNICA
APPALTANTE del COMUNE di GENOVA, procede, mediante esperimento di PROCEDURA APERTA,
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice), per l’assegnazione di numero tre accordi quadro da
concludersi ognuno con una pluralità di operatori economici fino ad un massimo di sette, ai sensi dell’art. 54
comma 4 lett. a) del Codice, per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura per conto del Comune di
Genova.
In particolare, per ciascuno degli accordi quadro, i servizi richiesti potranno, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, essere propedeutici a interventi di restauro e risanamento conservativo edifici storici del patrimonio
civico, manutenzione straordinaria/adeguamento normativo/nuova costruzione edifici pubblici con particolare
riferimento all’edilizia scolastica e sociale, ed essere comprensivi di componenti progettuali specialistiche.
Ciascun accordo quadro sarà concluso con più operatori economici sino ad un massimo di sette, e precisamente
con i primi sette classificati che avranno conseguito il punteggio più elevato, ovvero un numero inferiore, tenuto conto delle offerte valide pervenute.
Gli appalti specifici saranno stipulati con i singoli operatori economici, senza riaprire il confronto competitivo,
ed a scorrimento delle singole graduatorie. Ciascun operatore dovrà comunque impegnarsi in sede di conclusione dell’accordo quadro, ed in caso di aggiudicazione dell’appalto specifico, ad essere operativo entro il termine
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di sette giorni lavorativi dall’ordine del RUP, in mancanza si procederà allo scorrimento della graduatoria. Visti
i tempi contingentati per addivenire alla realizzazione delle opere collegate alla presente procedura, tutte finanziate mediante PNRR e PNC, ciascun operatore economico decadrà dall’affidamento dell’accordo quadro, senza nulla avere a pretendere, nel caso in cui dopo aver una prima volta rifiutato l’affidamento spettantegli in base
alla propria posizione in graduatoria, su chiamata del RUP, non sia operativo entro i termini richiesti, alla seconda chiamata, che avverrà dopo lo scorrimento dell’intera graduatoria.
Sarà comunque in facoltà della stazione appaltante, data la necessità di rispettare i termini imposti dal PNRR, e
ove necessario, rivolgersi, al di fuori degli Accordi Quadro di che trattasi, a professionisti esterni, senza che gli
affidatari di ciascun accordo quadro abbiano nulla a che pretendere.
Si rendono edotti i concorrenti che i tempi di esecuzione delle prestazioni di cui ai contratti applicativi saranno
insindacabilmente stabiliti dalla stazione appaltante, secondo criteri di ragionevolezza, avuto riguardo in particolare alle scadenze fissate per la rendicontazione dei finanziamenti PNRR e PNC, nel caso di rinuncia
dell’affidatario si procederà allo scorrimento della graduatoria, secondo quanto sopra indicato.

Gli Accordi Quadro sono così suddivisi:
Accordo Quadro n. 1: Servizi di progettazione per interventi di restauro e risanamento conservativo su edifici
esistenti del patrimonio civico, comprensiva di tutte le prestazioni specialistiche necessarie, Euro 3.000.000,00,
oltre I.V.A. ed oneri previdenziali e assistenziali;
C.I.G. 91666406A0
Accordo Quadro n. 2: Servizi di progettazione per interventi di nuova costruzione di edifici pubblici, sistemazioni urbane e/o adeguamento funzionale e normativo di edifici esistenti, Euro 2.000.000,00, oltre I.V.A. ed
oneri previdenziali e assistenziali;
C.I.G. 9166650EDE
Accordo Quadro n. 3: Servizi di progettazione specialistica strutturale/impiantistica per nuove costruzioni, sistemazioni urbane ed edifici esistenti Euro 2.000.000,00, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali e assistenziali;
C.I.G. 91666617F4
La Stazione Appaltante, per ciascun accordo quadro, non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di servizi che sarà effettivamente ordinata. Pertanto ciascun affidatario di ognuno degli accordi quadro,
non può esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a
causa di una minore richiesta di servizi rispetto a quelli previsti.
In esito alla procedura di gara la capienza di ciascun accordo quadro rimarrà invariata, ed a chiamata ciascun
operatore economico applicherà la percentuale di ribasso offerta ai servizi che costituiranno oggetto dei singoli contratti applicativi che andrà a stipulare, previo reperimento delle risorse economiche di volta in volta
occorrenti.

DURATA di ciascun accordo quadro è di anni 3 (tre).
ovvero durata inferiore in caso di esaurimento dell’importo complessivo prima della predetta scadenza; per
durata si intende il termine entro il quale possono essere stipulati i singoli con-tratti di applicativi (ordinativi);
la stazione appaltante si riserva di prorogare la scadenza dell’accordo quadro per un termine non superiore a
sei mesi alle stesse condizioni economi-che di aggiudicazione.
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CONVENZIONE SUAC E CLAUSOLE DI INTEGRITA’
I presenti affidamenti soggiacciono alla convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta tra gli altri
dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018 (convenzione S.U.A.) dei cui
contenuti e regole i concorrenti, con la partecipazione alla presente procedura di gara, si rendono edotti ed
espressamente si obbligano, per quanto di pertinenza. Tale documento, caricato sul portale, unitamente alle
clausole di integrità del Comune di Genova ugualmente caricate sul portale, dovranno entrambi essere sottoscritti per accettazione.

SEZIONE III: INFORMAZIONI di CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e
TECNICO
SOGGETTI AMMESSI e altra documentazione richiesta.
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti di cui all’art. 46 del Codice, indicati al punto 5 del disciplinare di gara.
Gli operatori economici dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
Codice, di idonea qualificazione, per ciascuno degli accordi quadro per i quali concorrono secondo quanto
sopra disposto nel punto 7 e seguenti del disciplinare di gara.
Si ribadisce a tale proposito che la gara sarà interamente gestita con sistemi telematici, e gli operatori
economici partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui ai Moduli “DGUE” e “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE” predisposti per la presente procedura di gara e caricati sul portale.
Si invitano i concorrenti a prendere visione delle regole previste dal disciplinare di gara.
I concorrenti dovranno corredare le dichiarazioni sopracitate con:
“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, Deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell’Autorità e successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, uno per ogni accordo quadro per il quale
si partecipa.
Contributo A.N.A.C dovuto dagli operatori economici per ciascun accordo quadro:
Accordo Quadro 1 C.I.G. 91666406A0 Euro 140,00;
Accordo Quadro 2 C.I.G. 9166650EDE Euro 140,00;
Accordo Quadro 3 C.I.G. 91666617F4 Euro 140,00;
da effettuarsi secondo le nuove modalità di riscossione del contributo dovuto dagli operatori economici.
SOCCORSO ISTRUTTORIO - Ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 comma 9 del Codice.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Per ciascun Accordo Quadro si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del Codice con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri di
valutazione nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di essi, il tutto come meglio dettagliato nei punti
13.3 13.4, 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 del Disciplinare di gara.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base al metodo aggregativo – compensatore.
CRITERI per ciascun accordo quadro
OFFERTA TECNICA

PESO
80
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OFFERTA ECONOMICA
TOTALE

20
100

LIMITI ALL’AGGIUDICAZIONE
Ciascun concorrente potrà partecipare a uno o più accordi quadro, fatto salvo il possesso di adeguata qualificazione per ciascun accordo quadro per il quale partecipa, ma potrà risultare aggiudicatario di uno soltanto.
Nel caso in cui un medesimo concorrente risulti in posizione utile su più accordi quadro, sarà chiamato a scegliere a quale accordo quadro aderire.
SUBAPPALTO
Secondo quanto indicato all’art. 31 comma 8 del Codice
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il presente bando è trasmesso in via elettronica alla G.U.U.E in data 4 aprile 2022, nonché all’Albo Pretorio del
Comune di Genova, per estratto sui quotidiani nonché sui siti internet del Comune di Genova e Regione Liguria,
ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di eprocurement 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 delle ore 12:00 del giorno 2 maggio 2022, a pena di esclusione.
Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.
I concorrenti per presentare le offerte 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 offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente
MODALITÀ di APERTURA delle offerte: la procedura si terrà in seduta pubblica il giorno 3
2022 ore 9:30 presso una sala del Comune di Genova (Palazzo Albini – II° piano – sala riunioni).
Ovvero in video connessione TEAMLINK n.794 510 0968

maggio

Sezione VI: Altre informazioni
Ai sensi dell’art. 34 – comma 35 – della Legge n. 221/2012, nonché dell’art. 216 comma 11 del Codice le spese relative alla pubblicità legale sui quotidiani e sulla G.U.R.I., pari in via di larga massima ad Euro 3.300,00
per ciascun accordo quadro, sono a carico di ciascun aggiudicatario. Tali spese sono quantificate in via di larga
massima e salvo conguaglio.
La stipula degli accordi quadro con i singoli affidatari, così come i diversi contratti applicativi, per ragioni di
celerità, e di necessità di avviare prontamente tutte le attività di progettazione richieste, potranno essere stipulati in forma di scrittura privata elettronica, con spese a carico di ciascun affidatario.
All’atto della stipulazione di ciascun contratto applicativo, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice, nonché
copia della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24 c. 4 del Codice.
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Le informazioni inerenti i presenti accordi quadro dovranno essere richieste tramite il portale telematico.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
solo sul portale di gestione telematica della gara almeno otto (8) giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 c. 4
del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei (6) giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima
nella pagina dedicata al presente appalto.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

PROCEDURE DI RICORSO – T.A.R. LIGURIA- Via Fogliensi 2-4 – C.A.P. 16145 GENOVA - tel.
0103762092, entro i termini di legge.

IL DIRETTORE SUA
Dott.ssa Cinzia MARINO

IL RUP
Arch. Giuseppe CARDONA
(firmato digitalmente)
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