
BANDO DI GARA 

Lavori di sistemazione esterna dell’edificio sede storica dell’Istituto Doria Via Struppa  150 – Genova  
CIG 053538667F 

1. Ente appaltante: ASP Emanuele Brignole – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – P.le Brignole n. 2, 16.125 
Genova; Tel 01024451; fax 0102722190; 
2. Appalto non riservato a categorie protette o programmi di occupazione protetti.  
3. a) Procedura aperta. 
4. Appalto a corpo. 
5. Esecuzione in Genova.  
6. a) Lavori di sistemazione esterna dell’edificio sede storica dell’Istituto Doria - via Struppa 150, Genova. Importo a 
base di gara Euro 599.958,19 oltre Euro 20.998,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il tutto al netto di IVA. 
7. Unico lotto.  
8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: 98 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.  
9. Divieto di varianti. 
10. No condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto.  
11. Documentazione di gara disponibile sul sito web www.emanuelebrignole.it. 
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte:02/10/2010 ore 12,00. Offerte all’indirizzo sub 1. Solo in lingua 
italiana. 
13. Apertura offerte in seduta pubblica, giorno 04/10/2010, ore 12,00, presso Sala adunanze P.le E. Brignole,2 Genova 
(ingresso da Corso Dogali, 1 canc.). 
14. Richieste cauzione provvisoria e definitiva come specificato all’art. 34 del Capitolato speciale – Norme generali.  
15. Finanziamento a carico di fondi statali e regionali. Pagamento su stati di avanzamento dei lavori come da capitolato 
speciale. 
16. Richieste in ogni caso assenza cause di esclusione a sensi dell’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 e legislazione 
antimafia. 
Per imprese italiane, richiesta qualificazione SOA per seguenti categorie e classi: “OG3” classifica II - “OS27” 
classifica I  
. Subappaltabilità nei limiti dell’art. 37.11 e dell’art. 118 del d. lgs. n. 163/2006. Per imprese di altri Paesi della CE, 
richieste qualificazione / dimostrazione con documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea 
a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici 
italiani alle gare. 
17. Vincolatività offerte: 180 gg. da scadenza termine presentazione.  
18. Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa (criteri indicati nel disciplinare). 
19. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale della Liguria – Via dei Mille 9, 
16147 Genova; tel. 0109897100; fax. 0103762092; ricorso entro giorni 60 dalla comunicazione/conoscenza dell’atto 
ritenuto lesivo.  
21. L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell'Accordo, in ragione del suo importo. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dr. Lucesio Venturini) 


