COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova
*.*.*.*.*
Settore Servizi alle imprese e al territorio - U.O. Lavori pubblici

In attuazione di quanto disposto con la Determina a contrarre num. 113 in data 19/02/2013 si da
luogo alla pubblicazione di

BANDO PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN PERCORSO
CICLO PEDONALE LITORANEO TRA LAVAGNA E SESTRI LEVANTE

Codice C.I.G. 46065694D3
Codice CUP I62C11000110002

BANDO DI GARA

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Lavagna p.zza Libertà 47 - 16033 Lavagna (GE)
telefono: 0185-3671 - Fax: 0185-397084
e-mail: lavoripubblici@comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it
profilo di committente: www.comune.lavagna.ge.it
2. PROCEDURA DI GARA
Concorso di progettazione in unica fase, a procedura aperta, in forma anonima, ai sensi di quanto
previsto dagli artt. 99 e segg. del Codice dei contrattii e dall’art.260 del relativo Regolamentoii;
secondo le modalità stabilite dal Disciplinare di gara; con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del Codice dei contratti medesimo.
Il presente bando è pubblicato:
 all'Albo Pretorio Online dei Comuni di Lavagna e Sestri Levante
 sul profilo di committente www.comune.lavagna.ge.it e sul sito www.comune.sestri-levante.ge.it
 sul sito www.appaltiliguria.it
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3. OGGETTO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI DA PROGETTARE
3.1.oggetto del concorso: progettazione preliminare per la costruzione di un percorso ciclo
pedonale litoraneo tra Lavagna e Sestri Levante
3.2.descrizione dell’opera: costruzione di un percorso ciclopedonale tra Lavagna e Sestri
Levante nel tratto compreso tra la “piazzetta del Cigno” (nel territorio comunale di Lavagna) e
l’inizio della esistente pista ciclabile a levante delle gallerie di sant’Anna (nel territorio comunale
di Sestri Levante). Il progetto dovrà prevedere la possibilità di inserire nel percorso ciclabile le
condotte per il convogliamento dei reflui al depuratore dell’Entella.
La progettazione dovrà in ogni caso fare riferimento agli strumenti normativi vigenti:
P.R.G. del Comune di Lavagna, P.U.C. del Comune di Sestri Levante, Piano di Utilizzo delle Aree
Demaniali, Piano di Tutela della Costa.
3.3.costo complessivo massimo dell’opera: (al netto di IVA, spese tecniche e somme a
disposizione dell’Amministrazione): €.3'500'000,00 (Euro tremilionicinquecentomila/00)
3.4.ammontare complessivo “a base d’asta” dell’onorario relativo agli incarichi che
saranno eventualmente conferiti al soggetto primo classificato (progettazione definitiva e
direzione dei lavori), determinato in conformità al D.M. 4 aprile 2001 sulla base dell’importo
complessivo massimo dell’opera indicato al precedente punto 3.3: €.172'890,00 (Euro
centosettantaduemilaottocentonovanta), comprensivi delle spese conglobate ed al netto del
contributo ex art.10 legge 3.1.1981 num.6 e dell'IVA di legge.
4. SOGGETTI AMMESSI AL CONCORSO – REQUISITI OBBLIGATORI
Al presente concorso sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art.90, comma 1, lettere d),
e), f), g), h).
In caso di concorrente singolo è richiesto il possesso di laurea in architettura o ingegneria ed
abilitazione allo svolgimento della relativa professione.
In caso di raggruppamento o associazione di concorrenti è richiesta la presenza di almeno un
soggetto in possesso di laurea in architettura o ingegneria ed abilitazione allo svolgimento della
relativa professione.
In caso di raggruppamento temporaneo dovrà inoltre essere obbligatoriamente indicato il
nominativo del Capogruppo e legale rappresentante del raggruppamento stesso nel presente
concorso.
Ai sensi dell’art.110 comma 1 ultimo periodo del Codice dei contratti1 nonché dell’art.260 comma 6
del Regolamento2 è obbligatoriamente prevista, tra i firmatari della proposta progettuale, la
presenza - nelle forme indicate ai punti a), b) e c) del succitato comma 6 art.260 del Regolamento2
- di almeno un professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione.
Per l’ammissione al concorso i concorrenti devono essere in possesso:
• dei requisiti previsti agli artt. 38 e 39 del Codice dei contratti1
• dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui agli artt.49 del
Codice dei contratti1, nelle misure indicate nel Disciplinare di gara. Nel caso di raggruppamento
temporaneo i predetti requisiti debbono essere posseduti dal raggruppamento nel suo
complesso.
5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, INDIRIZZO DI RICEZIONE,
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DEI PLICHI
5.1. termine di presentazione delle domande: per l’ammissione alla procedura i plichi
contenenti le domande e la relativa documentazione, confezionati in forma anonima
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conformemente alle prescrizioni indicate nel disciplinare di gara, dovranno pervenire
all’ufficio Protocollo di questo Comune, sito in via p.zza Libertà 47 a Lavagna entro e non
oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 13/04/2013.
La consegna può essere effettuata direttamente a mano presso il predetto ufficio protocollo,
dalle ore 9 alle ore 12 di tutti i giorni lavorativi, ovvero a mezzo di raccomandata del servizio
postale o mediante agenzia di recapito autorizzata.
Il recapito dei plichi entro il predetto termine perentorio rimane in ogni caso ad
esclusivo rischio del mittente.
5.2. indirizzo: Comune di Lavagna p.zza Libertà 47 16033 LAVAGNA
5.3. apertura dei plichi: prima seduta pubblica il giorno 16/04/2013 alle ore 10,00
presso l'Ufficio Lavori pubblici, palazzo comunale p.zza Libertà 47 a Lavagna; la data delle
successive sedute pubbliche sarà resa nota, con almeno un giorno di anticipo, mediante
pubblicazione di avviso sul profilo di committente: www.comune.lavagna.ge.it
5.4. i plichi dovranno, a pena di esclusione, essere idoneamente sigillati con ceralacca e
dovranno recare all’esterno la dicitura: “CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA
COSTRUZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE LITORANEO TRA LAVAGNA E SESTRI
LEVANTE SCADENZA ORE 12,00 DEL GIORNO 13/04/2013” e, in luogo del mittente, un
Codice alfanumerico di 10 caratteri, privo di significato, al fine di rendere possibile
un’univoca corrispondenza tra i plichi, le buste ed i documenti in essi contenuti.
Il Codice alfanumerico deve essere unico per i plichi, buste e documenti. Nel caso in
cui l’amministrazione postale o il vettore abilitato richiedessero l’indicazione del mittente sui
plichi, si indicherà quale mittente il destinatario.
L’esito della gara d’appalto, dopo la formalizzazione dell’aggiudicazione, sarà pubblicato nelle
forme di legge:
 all'Albo Pretorio Online dei Comuni di Lavagna e Sestri Levante
 sui profili di committente www.comune.lavagna.ge.it e www.comune.sestri-levante.ge.it
 sul sito www.appaltiliguria.it
Non saranno viceversa fornite informazioni telefoniche sull’esito della gara stessa.
6. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Le sedute di gara, ad esclusione di quelle riservate, sono pubbliche
7. DOCUMENTAZIONE
Sui profili di committente www.comune.lavagna.ge.it e www.comune.sestri-levante.ge.it, in
allegato al presente bando, sono disponibili:
• Il disciplinare di gara, contenente:
o le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara
o le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta
o i documenti da presentare a corredo della stessa
o i criteri di valutazione delle proposte progettuali comprensivi dell’indicazione dei pesi e dei
punteggi da attribuire agli elementi di giudizio
o le procedure di aggiudicazione dell’appalto
• I files dei modelli per la compilazione delle autocertificazioni richieste per la partecipazione
alla procedura
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L’Ufficio del Responsabile del procedimento è inoltre a disposizione nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00, nonché in altro giorno ed orario lavorativi su appuntamento,
per:
- Fornire tutte le informazioni occorrenti per la partecipazione al concorso.
- Fornire, previa consegna di supporto vergine, copia su CD o su pen-drive dei files relativi ai
seguenti documenti ed elaborati tecnici messi a disposizione dei concorrenti:
o Documento preliminare alla progettazione (DPP)
o Rilievo quotato della zona di intervento
o Cartografia desunta dalla Carta Tecnica Regionale
o Perizia geologica dei siti
o Fotografie della zona di intervento
o Piano territoriale di coordinamento paesistico
o Bozza del disciplinare che sarà utilizzato per l’eventuale conferimento degli incarichi relativi
alle successive prestazioni professionali indicate al successivo punto 8.
N.B.
Si specifica che gli elaborati forniti, con particolare riferimento a quelli rappresentativi
dello stato di fatto e di progetto dei luoghi oggetto di intervento, sono da intendersi
indicativi e debbono essere verificati sul posto dai concorrenti; l’Amministrazione
appaltante non risponde pertanto di eventuali errori e/o inesattezze in essi contenuti.
8. PREMI E COMPENSI
Il presente concorso prevede l’attribuzione di premi ai concorrenti risultanti primo, secondo e terzo
classificato nella graduatoria di merito
In particolare:
- Al concorrente primo classificato sarà corrisposto un premio di €.12'000,00 (€.dodicimila/00)
IVA e contributi previdenziali esclusi; con l’attribuzione di detto premio si intende interamente
compensato l’onorario relativo al progetto preliminare dell’opera che resterà pertanto di piena
ed assoluta proprietà della Stazione Appaltante.
Al concorrente primo classificato - nel caso in cui fosse dato corso effettivo alla realizzazione
dell’opera - saranno inoltre affidati i successivi incarichi inerenti la progettazione definitiva
e la direzione dei lavori dell’opera.
- al concorrente secondo classificato sarà corrisposto un premio a titolo di rimborso spese di
€.8'000,00 (€.ottomila/00) IVA e contributi previdenziali esclusi
- al concorrente terzo classificato sarà corrisposto un premio a titolo di rimborso spese di
€.4'700,00 (€.quattromilasettecento/00) IVA e contributi previdenziali esclusi
La decisione della commissione giudicatrice è vincolante ai fini della formazione della graduatoria
dei concorrenti e dell’attribuzione dei premi ai soggetti primi tre classificati.
9. PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di rendere pubbliche le progettazioni ammesse
alla graduatoria finale, anche mediante la loro esposizione nell’ambito di una mostra.
Tutti i concorrenti ad esclusione del primo classificato, trascorsi 60 giorni dal provvedimento di
approvazione della graduatoria, potranno ritirare gli elaborati trasmessi per la partecipazione al
concorso; trascorsi ulteriori sessanta giorni l’Ente Appaltante non è più responsabile della loro
conservazione.
Il progetto primo classificato diventerà di proprietà dell’Amministrazione Appaltante che, a proprio
insindacabile giudizio, potrà decidere se darvi o meno attuazione e, in caso affermativo, di
realizzarlo secondo i tempi da Essa ritenuti opportuni, anche in funzione delle proprie disponibilità
di bilancio e dei propri strumenti di programmazione.
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10. POLIZZE DI ASSICURAZIONE
Il soggetto aggiudicatario, al momento del conferimento dei successivi incarichi di progettazione
definitiva e direzione dei lavori, sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa conforme a quanto
disposto all’art.111 del Codice dei contratti1
11. FINANZIAMENTO:
Il presente concorso è finanziato con contributo regionale
12. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010
n.136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto; in
mancanza il relativo contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori
l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
13. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alle gara:
1
- soggetti privi dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti
- soggetti che si siano avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001
num.383 il cui relativo periodo di emersione non sia ancora concluso
b) non è consentita la partecipazione alla gara come concorrente singolo e come componente di
un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile né come componente di più
raggruppamenti temporanei o consorzi stabili
c) le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata
1
d) ai sensi dell’art.91 comma 3 del Codice dei contratti l’affidatario non può avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per le attività elencate nel comma medesimo..
e) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del
Codice dei contratti1
14. PROCEDURE DI RICORSO.
Il presente bando può essere impugnato, ai sensi degli artt.119-120 del D.lgs. 2/7/2010 num.104,
con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria nel termine di trenta giorni
Il responsabile del procedimento: geom. Enrico Agosti è a disposizione per ogni eventuale
occorrenza.
Lavagna, 21/02/2013
il Dirigente
ing. Renato Cogorno

i
ii

D.lgs. 12 aprile 2006 num.163 e s.m.i.
D.P.R. 5 ottobre 2010 num.207 e s.m.i.
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