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BANDO DI GARA TELEMATICA 
C.U.P.: G55F22000160006 - C.I.G.: 9506202E0B 

 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI  

Denominazione ufficiale: Comune di Santa Margherita Ligure 

Indirizzo postale: P.zza Mazzini civ. 46 

Città: Santa Margherita Ligure (GE) Codice postale: 16138 

Paese: Italia 

Codice NUTS ITC33 

Punti di contatto: Ufficio Lavori Pubblici - Manutenzioni - tel. 0185/205435 

   PEC protocollo@pec.comunesml.it 

Indirizzi internet 

Indirizzo (URL): http://www.comunesml.it  

 

I.2) COMUNICAZIONE 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l'indirizzo  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1JIcd8OXTVe-frRGH5s_Ei7NedBak4u2p?usp=sharing 

 

ovvero sul sito di Aria Lombardia S.p.A. https://www.ariaspa.it 

Le offerte devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma 

telematica Sintel all'indirizzo internet https://www.sintel.regione.lombardia.it 

 

 

                           tel 0185.205.1 – fax 0185.28.09.82 
P.zza Mazzini, 46 – 16038 Santa Margherita Ligure - GE 

C.F. 00854480100 P. IVA 00172160996 

mailto:protocollo@pec.comunesml.it
http://www.comunesml.it/
https://drive.google.com/drive/folders/1JIcd8OXTVe-frRGH5s_Ei7NedBak4u2p?usp=sharing
https://www.ariaspa.it/
https://www.sintel.regione.lombardia.it/


I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Autorità regionale o locale. 

 

I.4) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 

SEZIONE II: OGGETTO 

II.1) ENTITÀ DELL'APPALTO 

II.1.1) Denominazione 

Procedura aperta telematica con inversione procedimentale per l’appalto dei lavori di “intervento di 

restauro e valorizzazione del parco storico di Villa Durazzo” CUP G55F22000160006 – CIG 

9506202E0B  

II.1.2) Codice CPV principale 45454100-5 Lavori di Restauro  

II.1.3) Tipo di appalto 

Contratto di appalto per esecuzione lavori a misura. 

II.1.4) Valore totale stimato 

€ 1.286.010,62 di cui € 1.231.641,08 per lavori a corpo soggetti a ribasso ed € 54.369,54 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

II.1.5) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto non è suddiviso in lotti. 

 

II. 2) DESCRIZIONE 

II. 2.1) Oggetto 

Intervento di restauro e valorizzazione del parco storico di villa Durazzo, composto da interventi 

relativi al verde, al restauro di statue e percorsi in risseu, dalla riqualificazione impiantistica e dalla 

messa in sicurezza dal punto di vista strutturale. 

II.2.2) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITC33. 

Luogo principale di esecuzione: Santa Margherita Ligure (GE). 

II.2.3) Descrizione dell'appalto 

Categoria prevalente: OS24 classifica II 

II.2.4) Criteri di aggiudicazione 

minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale 

sull’importo posto a base di gara. 

II.2.5) Durata dell’appalto 

Durata in giorni: 700. 



Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 

II.2.6) Informazioni relative alle opzioni 

Non sono previste opzioni. 

II.2.7) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è destinatario di finanziamento europeo nell’ambito del PNRR, Missione 1 – 

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 

“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: 

“Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione 

europea – NextGenerationEU; 

II.2.8) Informazioni complementari 

Il bando è integrato dal disciplinare di gara recante le norme integrative al bando, le condizioni e le 

modalità di partecipazione. 

 

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 

Si rimanda al disciplinare di gara. 

III.1.2) Capacità professionale e tecnica 

Si rimanda al disciplinare di gara. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) DESCRIZIONE 

Lavori da eseguirsi all’interno di parco pubblico monumentale, comprendente opere a verde, di 

restauro di manufatti, di riqualificazione impiantistica e di rinforzo strutturale. 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Procedura aperta con inversione procedimentale. 

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte 

Data: 20 dicembre 2022 Ora locale: 12:00 

IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 

Italiano. 

IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 



IV.2.4) Modalità di apertura delle buste economiche 

Data: 21 dicembre 2022 Ora locale: 09:00 

Luogo: Piattaforma Sintel. 

 

IV.2.5) Modalità di apertura delle buste amministrative 

 Data: 21 dicembre 2022 Ora locale: 12:00 

Luogo: Piattaforma Sintel e sala riunioni – primo piano del Palazzo Municipale in P.zza Mazzini civ. 

46, Santa Margherita Ligure (GE). 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte  

La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione 

di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei 

principi di trasparenza e imparzialità. La gestione telematica della gara garantisce l'immodificabilità 

delle offerte, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta ed è pertanto garantito il rispetto 

dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016. 

La seduta di apertura delle buste economiche sarà riservata. 

La seduta di apertura delle buste amministrative, che sarà successiva all’apertura delle buste 

economiche perché la procedura in oggetto prevede inversione procedimentale, sarà svolta 

pubblicamente alla data e luogo sopra indicati. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 

Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. 

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Per partecipare alla gara l'operatore economico non deve trovarsi in situazioni che costituiscono motivi 

di esclusione ai sensi dell’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del D.Lgs. 50/2016. La gara verrà gestita con la 

piattaforma telematica Sintel della Società Aria S.p.A. 

Tutte le informazioni necessarie sono disponibili nel disciplinare di gara, oppure all'indirizzo internet 

https://www.ariaspa.it 

La gara è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 1245 del 1° dicembre 2022. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Annalisa Ruopolo. 

Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative ai 

requisiti di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. 

 

 

https://www.ariaspa.it/


VI.3) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.3.1) Procedure di ricorso 

Il presente bando può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 – 120 del Decreto Legislativo 

02/07/2010 n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) 

Liguria entro il termine di 30 giorni.  

Nel contratto non è prevista la clausola compromissoria. 

VI.3.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria. 

 

 

 
Arch. Annalisa Ruopolo 

(Responsabile Unico del Procedimento) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Santa Margherita Ligure 

Lavori Pubblici - Manutenzioni 

P.zza Mazzini 46, 16038 Santa Margherita Ligure (GE) 

Tel 0185.2051 

protocollo@pec.comunesml.it 
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