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Prot. n.  195916      

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: Ing. Mauro GRASSO in servizio presso la Società A.S.TER - 
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A. - via XX Settembre 15, 16121 Genova – tel. 0109810229, 
posta elettronica certificata: direzioneastergenova@sicurezzapostale.it 
 
Responsabile del sub procedimento di gara: designato ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. 
50/2016 (Codice) – Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero, Dirigente della STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL 
COMUNE - tel. 0105572785/2778, posta elettronica certificata: acquisticomge@postecert.it 
 
OGGETTO, DURATA E VALORE DELL’APPALTO: procedura aperta telematica finalizzata all’affidamento 
dell’accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di materiale elettrico per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e tecnologici in manutenzione ad A.S.Ter 
S.p.A., per il valore presunto a base di gara di Euro 700.000,00, oneri della sicurezza da interferenze pari 
a zero, il tutto oltre I.V.A., per conto di A.S.Ter Genova S.p.A. 
 
CIG: 8219863D85 
CPV: 31680000-6 
Luogo di esecuzione: Comune di Genova 
NUTS ITC33 
 
Il tempo utile per ultimare tutta la fornitura compresa nell’appalto è fissato in anni 2 decorrenti dalla 
data della stipula del primo contratto applicativo. 
La Committenza si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori mesi 
12, entro i limiti di capienza dell’accordo quadro.  
La Committenza si riserva altresì la facoltà, ove necessario, di richiedere agli aggiudicatari prestazioni 
aggiuntive sino a concorrenza del quinto dell’importo dell’accordo quadro, alle stesse condizioni ivi 
stabilite, come previsto dall’art. 106 comma 12 del Codice. 
Il valore massimo stimato dell’appalto, considerando eventuali proroghe e opzioni, è di € 1.190.000,00 
oltre I.V.A.  
 
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del codice, a favore delle tre 
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imprese che avranno presentato il massimo ribasso calcolato sulla base della percentuale media di 
ribasso risultante dalla somma dei ribassi per marchio/numero dei marchi.  
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Determinazione Dirigenziale della Direzione Stazione 
Unica Appaltante n. 2020-152.4.0.-37 del 25 febbraio 2020. 
 
BANDO DI GARA: Avviso inviato in GUUE il giorno 26/02/2020 e pubblicato con n. 2020/S 042-098595 il 
28/02/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 26 del 
04/03/2020, pubblicato all’Albo Pretorio ON LINE del Comune di Genova dal 28/02/2020, per estratto su 
due quotidiani nazionali e due quotidiani locali nonché sui siti internet del Comune di Genova e della 
Regione Liguria. 
 
GARA ESPERITA: il 6 aprile 2020, verbale cronologico n. 106. 
 
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 
come da Determinazione Dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante n. 2020-152.4.0.-101 
del 12 maggio 2020. 
N. offerte ricevute: 5 
N. offerte da PMI: 2 
 
AGGIUDICATARI:  
1) STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE con sede in Via Volta 4 22063 Cantù (CO) C.F. 
03774880136, che ha offerto la percentuale media di ribasso risultante dalla somma dei ribassi per 
marchio/n° dei marchi pari a 47,19%; 
2) DEMO SPA con sede in Via A. Grandi 1 15033 Casale Monferrato (AL) C.F. 01743040063, che ha 
offerto la percentuale media di ribasso risultante dalla somma dei ribassi per marchio/n° dei marchi pari 
a 40,89%;  
3) COMOLI, FERRARI & C. SPA con sede in Via E. Mattei 4 28100 Novara C.F. 00123060030, che ha 
offerto la percentuale media di ribasso risultante dalla somma dei ribassi per marchio/n° dei marchi pari 
a 40,72%;   
 
SUBAPPALTO: sì per STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE, nei limiti di legge. 
 
PROCEDURE DI RICORSO: Autorità competente per le procedure di ricorso: T.A.R. LIGURIA, Via Fogliensi 
nn.2-4- 16145 Genova – tel. 010 9897100; 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 06/07/2020, è pubblicato all'Albo 
Pretorio online del Comune di Genova, è in corso di pubblicazione sulla G.U.R.I, ed è scaricabile dai siti 
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internet www.comune.genova.it e www.appaltiliguria.it  

                         

             IL DIRIGENTE 
           Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO 

         (documento sottoscritto digitalmente) 
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