
 

Prot.  N.141052  del 17.04.2019     

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: dott.ssa Angela Ilaria Gaggero in servizio presso Direzione 
Stazione Unica Appaltante - Settore Beni e Servizi - via Garibaldi 9 – 16124 Genova –  tel. 
0105572778/2785 –e-mail segracquisti@comune.genova.it 
 
OGGETTO, DURATA E VALORE DELL’APPALTO: servizio di pulizia presso le Scuole dell’Infanzia e i 
Nidi dell’Infanzia del Comune di Genova a ridotto impatto ambientale per n. 2 lotti, per il valore 
complessivo dell’appalto quantificato in Euro € 5.402.919,16 comprensivo degli oneri della sicurezza 
da interferenze e delle opzioni di prosecuzione cui infra, oneri fiscali esclusi; CPV 90919300-5 
 
Lotto 1: Servizio di pulizia presso le Scuole dell’Infanzia ed i Nidi dell’Infanzia siti nei territori dei 
Municipi Ponente, Medio Ponente, Centro Ovest e Valpolcevera Euro 932.952,00 al netto degli oneri 
per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso di Euro 9.330,00, ed Iva e/o altre imposte e 
contributi di legge - CIG 74632840CB;  
Lotto 2: Servizio di pulizia presso le Scuole dell’Infanzia ed i Nidi dell’Infanzia siti nei territori dei 
Municipi Centro Est, Medio Levante, Levante, Media Valbisagno e Bassa Valbisagno Euro 
1.543.237,00  al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso di Euro 
15.431,00, ed Iva e/o altre imposte e contributi di legge CIG 7463303079; 
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prosecuzione, per ogni lotto, sino ad un massimo di 
ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni contrattuali; nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del 
codice, la facoltà di affidare all’aggiudicatario di ciascun lotto, nei successivi tre anni dalla stipula del 
contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi. L’importo contrattuale potrà 
subire variazioni in aumento o in diminuzione ai sensi dell’art. 106 comma 12 del codice. La Civica 
Amministrazione si riserva altresì l’opzione di proroga ai sensi del comma 11 del predetto art. 106. 
 
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: per ciascun lotto, offerta economicamente più vantaggiosa in base 
al miglior rapporto qualità/prezzo, e secondo il metodo aggregativo compensatore, ai sensi dell’art. 
95, comma 2 del codice in base ai seguenti criteri: offerta economica peso 20 – offerta tecnica peso 
80. 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Determinazione Dirigenziale della Direzione 
Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e Servizi n. 2018-152.4.0.– 112 del 8/06/2018 
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BANDO DI GARA: 
- avviso inviato in GUUE il 19 giugno 2018 e pubblicato con il n. 2018/S 116-264107 del 20 giugno 
2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 72 del 22 
giugno 2018, pubblicato all’Albo Pretorio ON LINE del Comune di Genova dal 19 giugno 2018, per 
estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali nonché sui siti internet del Comune di 
Genova, Regione Liguria e Ministero Infrastrutture. 
 
GARA ESPERITA: il 7 e 8 agosto 2018 verbali cronologico nn.197 e 198; il 16 e 20 agosto 2018 
verbali cronologico nn.201 e 202; il 20 dicembre 2018 verbale cronologico n.329, il 18 marzo 
2019 verbale cronologico n.77. 
 
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 
come da Determinazioni Dirigenziali della Direzione  STAZIONE UNICA APPALTANTE Settore Beni e 
Servizi n. 2018-152.4.0.-286 del 21/12/2018 e n. 2019-152.4.0.-71 del 25/03/2019. 

N. offerte ricevute: 31 per ciascun lotto. 

SEZIONE IV AGGIUDICATARIO:  
Lotto 1 TRE SINERGIE SRL con sede in Treviso (TV) Via Santa Barbara n. 18, P.I. . 03214890273: con 
l’attribuzione di punti 83,51 in virtù della percentuale di ribasso del 17,90%; importo Euro 
775.283,60 di cui Euro 9.330,00 per oneri di sicurezza da interferenza. 
Subappalto: no 
Lotto 2 Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra MIORELLI SERVICE S.P.A. con sede in Mori 
(TN) Via Matteotti n. 21, P.I.00505590224- e C.M.SERVICE S.R.L. con sede in Cascinette d’Ivrea 
(TO) Via Chiaverano n. 49, P.I.08766390010: con l’attribuzione di punti 87,08 in virtù della 
percentuale di ribasso del 15,05%; importo Euro 1.326.411,16 di cui Euro 15.431,00 per oneri di 
sicurezza da interferenza. 
 
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 17/04/2019, 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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