
Prot.  N.110812 del 26.03.2019      

AVVISO D’APPALTO AGGIUDICATO 
ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 

 
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI GENOVA – ente locale territoriale. 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Direzione STAZIONE UNICA APPALTANTE Settore 
Beni e Servizi - Via Garibaldi 9 Genova CAP 16124 Tel. 0105572778/72785 sito internet 
www.comune.genova.it; posta elettronica certificata acquisticomge@postecert.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
Codice, è per il lotto 1 è la dr.ssa Angela Ilaria Gaggero; Responsabile del sub Procedimento di gara 
per i lotti 2) e 3) ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D. Lgs.N.50/2016 è la Dott.ssa Angela Ilaria 
Gaggero. Responsabile del procedimento relativo alla Città Metropolitana di Genova è il dott. 
Stefano Salvarani. Responsabile del procedimento relativo ad AMT SPA è l’Ing. Tiziana Figone. 
 
OGGETTO, DURATA E VALORE DELL’AFFIDAMENTO: concessione triennale del servizio relativo alla 
gestione di apparecchiature automatiche o semiautomatiche per la distribuzione di bevande e/o 
altri generi di conforto suddivisa in tre lotti, per il valore complessivo della concessione quantificato 
in via presuntiva in Euro € 2.961.000,00; canone posto a base di gara 770.181,00; CPV 55900000-9 
 
Lotto 1: Euro 345.000,00 oltre Iva ed oneri della sicurezza da interferenze di Euro 6.900,00 CIG 
76448455AA 
Lotto 2: Euro 12.681,00 oltre Iva ed oneri della sicurezza da interferenze di Euro 255,00 CIG 
764668868E 
Lotto 3: Euro 412.500,00 oltre Iva ed oneri della sicurezza da interferenze di Euro 8.250,00 CIG 
7646325AFE 
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare, per ciascun lotto, il contratto, alle medesime 
condizioni, per una durata pari a 12 mesi.  
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai 
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. 
 
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La concessione è aggiudicata, per ciascun lotto, individuata sulla 
base del prezzo (maggior canone corrisposto), ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del codice. 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Determinazione Dirigenziale della Direzione 
Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e Servizi n. 2018-152.4.0.– 184  del 16/10/2018  
 
BANDO DI GARA: 
- avviso inviato in GUUE il 17 ottobre 2018 e pubblicato con il n. 2018/S 201-457716 del 18 ottobre 
2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 123 del 22 
ottobre 2018, pubblicato all’Albo Pretorio ON LINE del Comune di Genova dal 19 ottobre 2018, per 
estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali nonché sui siti internet del Comune di 
Genova, Regione Liguria e Ministero Infrastrutture. 

 

http://www.comune.genova.it/
mailto:acquisticomge@postecert.it


 
GARA ESPERITA: il 26 novembre 2018 verbale cronologico n.297; il 7 dicembre 2018 verbale 
cronologico n.313. 
 
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 
come da Determinazione Dirigenziale della Direzione  STAZIONE UNICA APPALTANTE Settore Beni 
e Servizi n. 2019-152.4.0.-2 esecutiva dal 28/01/2019. 

N. offerte ricevute: 2 per ciascun lotto. 

SEZIONE IV AGGIUDICATARIO: Gruppo Argenta SPA con sede in Reggio Emilia (RE) Via Manfredo 
Fanti n. 2, P.I. .01870980362, che ha offerto: per il lotto 1 il canone triennale complessivo pari ad € 
516.000,00; per il lotto 2 il canone triennale complessivo pari ad € 27.300,00; per il lotto 3 il 
canone triennale complessivo pari ad € 505.500,00. 
 
PROCEDURE DI RICORSO: Autorità competente per le procedure di ricorso: T.A.R. LIGURIA, Via 
Fogliensi nn.2-4- 16145 Genova – tel. 010 3762092; presentazione di ricorso nei termini disposti 
dalla vigente normativa.  

Servizio presso il quale sono disponibili le informazioni: Direzione STAZIONE UNICA APPALTANTE – 
Settore Beni e Servizi - Via Garibaldi 9 Genova 16124 Tel. 0105572778/72785 - posta elettronica 
certificata acquisticomge@postecert.it 

Il presente avviso di gara aggiudicata è stato inviato alla G.U.U.E. il 26/03/2019, è pubblicato 
all'Albo Pretorio ON LINE del Comune di Genova, è in corso di pubblicazione sulla G.U.R.I, ed è 
scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, 
www.serviziocontrattipubblici.it 

 

                       IL DIRIGENTE 

   Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO 

(documento sottoscritto digitalmente) 
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