
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.2.0.-26

L'anno  2019  il  giorno  23  del  mese  di  Aprile  il  sottoscritto  Marasso  Ines  in  qualità  di 
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche B,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO:  MANUTENZIONI  DIFFUSE  EDIFICI  MUSEALI  E  BIBLIOTECHE  (ANNO 
2013) - INTERVENTO  “A” - BIBLIOTECA BERIO, VIA DEL SEMINARIO, 16 GENOVA: 
AGGIUDICAZIONE  ALL’IMPRESA  SARACINO  S.R.L.  A  SEGUITO  DI  PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. 50/2016. 
MOGE 9548 - CUP B36D12000130004 - CIG 7734689348

Adottata il 23/04/2019
Esecutiva dal 26/04/2019

23/04/2019 MARASSO INES
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DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.2.0.-26

MANUTENZIONI  DIFFUSE  EDIFICI  MUSEALI  E  BIBLIOTECHE  (ANNO  2013)  - 
INTERVENTO  “A”  -  BIBLIOTECA  BERIO,  VIA  DEL  SEMINARIO,  16  GENOVA: 
AGGIUDICAZIONE  ALL’IMPRESA  SARACINO  S.R.L.  A  SEGUITO  DI  PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. 50/2016.
MOGE 9548 - CUP B36D12000130004 - CIG 7734689348

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

-  che con determinazione dirigenziale  della  Direzione Attuazione Nuove Opere - Settore Opere 
Pubbliche B n. 2018-176.2.0.-76, adottata il 17 dicembre 2018 ed esecutiva ai sensi di legge, è stata 
indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di 
seguito Codice) mediante piattaforma telematica per i lavori di cui in epigrafe, per un importo sti-
mato a base di gara di Euro 107.550,90 di cui Euro 3.274,15 per oneri per la sicurezza, ed Euro 
8.000,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;

- che, con il sopra citato provvedimento,  si è stabilito,  in virtù delle  caratteristiche dell’appalto 
pubblico di lavori (avente ad oggetto l’esecuzione di lavori ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera ll) 
del Codice),  di procedere agli stessi nell’ambito di un contratto “a misura” ai sensi degli artt. 59 
comma 5 bis;

- che, con il sopra citato provvedimento, si è stabilito inoltre:

-  di  utilizzare  per  l’esperimento  della  procedura  negoziata  la  piattaforma  telematica 
accessibile  dalla  pagina  web  ttps://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/,  previa 
registrazione  degli  operatori  economici  al  portale,  con  le  modalità  e  i  termini  che 
verranno indicati nella lettera di invito;

-  di  procedere all’aggiudicazione  dei suddetti  lavori  mediante  procedura negoziata,  ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.50/2016, e secondo quanto previsto dalle 
linee  guida  n.  4/2016  dell’ANAC  senza  previa  pubblicazione  di  bando,  alla  quale 
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sarebbero stati invitati, nel rispetto del criterio di rotazione, trenta operatori economici, i 
cui nominativi sarebbero stati attinti dall’elenco gestito dalla Stazione Unica Appaltante, 
in esecuzione della determinazione dirigenziale della SUAC – Settore Lavori N. 2017-
152.3.0.-1, adottata in data 29.12.2017, immediatamente esecutiva;

- di utilizzare quale criterio di aggiudicazione, per le motivazioni di cui in premessa, il 
criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, alle condizioni ed oneri 
del Capitolato Speciale d’Appalto, dello Schema di Contratto e del Capitolato Generale 
approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n.145, per quanto ancora vigente e in quanto 
compatibile con le disposizioni del D. Lgs. 50/2016;

- di  applicare l’esclusione automatica,  ai sensi dell’art.  97 comma 8 del codice,  delle 
offerte presentanti ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi 
dell’art. 97, comma 2 del Codice, tramite applicazione di uno dei metodi di calcolo cui 
alle lettere a), b), c), d) ed e), sorteggiato in sede di gara;

-  che  la  Stazione  Unica  Appaltante,  in  conformità  a  quanto  previsto  dalla  comunicazione 
PG/2016/187722  in  data  31.05.2016  della  SUAC-  Segreteria  Generale,  ha  invitato  i  suddetti 
operatori economici a presentare offerta per i lavori in oggetto, avvertendo che per l’aggiudicazione 
sarebbero stati seguiti i criteri sopra visti ed indicando come termine ultimo per la presentazione 
delle offerte, mediante caricamento delle medesime nella piattaforma telematica, le ore 12.00 del 
giorno 12.3.2019 e quale data della seduta pubblica di gara il 13.3.2019 ore 9.30;

- che in data 13.03.2019 si è regolarmente svolta la procedura di gara, come dato atto nel verbale 
Cronologico n. 71, conclusasi, a seguito dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 
del combinato disposto del comma 2, lett. a) e del comma 8 dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, con la for-
mulazione di proposta di aggiudicazione a favore dell’impresa la migliore offerta risulta quella del-
l’Impresa SARACINO S.R.L. con sede in Salita S. Viale 1/21 - CAP 16121 Genova - Partita IVA e 
Codice Fiscale 02432490106, che ha offerto la percentuale di ribasso del 21,368%, cosicché il pre-
ventivato importo di Euro 107.550,90 di cui Euro 3.274,15 per oneri  per la sicurezza,  ed Euro 
8.000,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, viene a ridursi ad Euro 86.978,48
di cui Euro 3.274,15 per oneri per la sicurezza, ed Euro 8.000,00 per opere in economia, il tutto ol-
tre I.V.A., secondo le risultanze del suddetto verbale di gara a procedura negoziata ex art. 36, com-
ma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, Cronologico n. 71 del 13.3.2019, allegato al presente provvedimento.

Considerato:

-  che,  come  comunicato  dalla  Stazione  Unica  Appaltante  con  nota  Prot.  Telematico 
03/04/2019.0120985.U - PRAT. N. 209/2018/tz del 3.4.2019 , sono stati avviati tramite AVCPass e 
conclusi positivamente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 81, comma 2 ed art. 216, comma 
13, D.Lgs. 50/2016 ed in conformità a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n.111/2012 e 
s.m.i.,  i  necessari  accertamenti  ai  fini  di  verificare  il  possesso  dei  prescritti  requisiti  in  capo 
all’impresa SARACINO S.R.L.;

-  che  è  stato  emesso  il  Durc  on-line  con Numero  Protocollo  INPS_13857529 e  data  scadenza 
21.5.2019, che certifica la regolarità contributiva della predetta Impresa SARACINO S.R.L;
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-  che  l’impresa  SARACINO S.R.L.  è  in  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione  necessari  per 
l’assunzione dei lavori in oggetto;

- che in base al combinato disposto di cui agli artt. 95. Comma 10 e 97, comma 5 - lett. d, D.lgs. n.  
50/2016 è stata verificata la congruità del costo del personale indicato nell’offerta economica.

Considerato infine:

- che occorre provvedere, con il presente provvedimento, all’approvazione dell’aggiudicazione dei 
lavori di che trattasi all’impresa SARACINO S.R.L., come sopra identificata;

- che si dà atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai  
sensi dell’art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell’art. 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Visto la comunicazione della Stazione Unica Appaltante Prot. Telematico 03/04/2019.0120985.U - 
PRAT. N. 209/2018/tz del 3.4.2019 in riferimento all’adozione del provvedimento di aggiudicazio-
ne;

Vista la delibera del Consiglio Comunale  n. 7  del 24.01.2019 con cui sono stati approvati i Docu-
menti Previsionali e Programmatici 2019-2021;

Visto l’art. 32, commi 5 e 7, del DL.gs. 50/2016
Visto l’art 107 e l’art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000
Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova
Visti gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 del DL.vo 165/2001

Tutto quanto premesso,

DETERMINA

1) di aggiudicare l’esecuzione dei lavori  ad oggetto “MANUTENZIONI DIFFUSE EDIFICI MU-
SEALI E BIBLIOTECHE (ANNO 2013). INTERVENTO “A” - BIBLIOTECA BERIO , VIA DEL 
SEMINARIO, 16 GENOVA” - MOGE 9548 - CUP B36D12000130004 - CIG 7734689348, all’im-
presa SARACINO S.R.L. con sede in Salita S. Viale 1/21 -  CAP 16121 Genova - Partita IVA e Co-
dice Fiscale 02432490106 (c.b. 25832), che ha offerto la percentuale di ribasso del 21,368% sul-
l’importo a base di gara di Euro 107.550,90 di cui Euro 3.274,15 per oneri per la sicurezza ed Euro 
8.000,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;

2) di dare atto che l’importo contrattuale “a misura”, a seguito dell’applicazione del ribasso d’asta, è 
determinato in Euro 86.978,48 di cui  Euro 3.274,15 per oneri sicurezza ed Euro 8.000,00 per opere 
in economia, il tutto oltre I.V.A., secondo le risultanze del verbale di gara a procedura negoziata ex 
art.  36, comma 2, lett.  b) D.Lgs. 50/2016, Cronologico n. 71 del 13.3.2019 allegato al presente 
provvedimento;
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3) di dare atto che la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’impresa ha dato esito 
positivo;

4) di mandare a prelevare la spesa complessiva di € 103.985,67 così suddivisa:

-  € 91.690,15 di cui € 75.155,86 per imponibile ed € 16.534,29 per I.V.A. al 22%
-  € 12.295,52 di cui € 11.822,62 per imponibile ed € 472,90 per I.V.A. al 4%

dai  fondi  impegnati  al  capitolo  73424 c.d.c.  1550.8.05  “Biblioteche  Comunali  -  Manutenzione 
Straordinaria” del Bilancio 2019 - P.d.C. 2.2.1.10.0008 C.O.8515.17.3 crono 2018/372 mediante 
riduzione di pari importo dell’IMPE 2019/966 ed emissione di nuovo Imp. 2019/7301;

5) di dare atto che la spesa di € 103.985,67 è finanziata con fondo pluriennale vincolato iscritto a 
Bilancio 2019;

6) di procedere, a cura della Direzione Attuazione Nuove Opere - Settore Opere Pubbliche B, alla 
liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente 
provvedimento;

7) di provvedere, a cura della Stazione Unica Appaltante, una volta verificate tutte le condizioni di 
legge, alla richiesta all’impresa aggiudicataria della garanzia di cui all’art 103 del D.Lgs. 50/2016, 
necessaria alla stipula del contratto e di procedere alla stipulazione, registrazione ed archiviazione 
del contratto medesimo, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Stazione Unica 
Appaltante n. 366039 in data 05.12.2014;

8) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa in 
materia di trattamento di dati personali.

IL DIRIGENTE
Arch. Ines Marasso
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.2.0.-26
AD OGGETTO

MANUTENZIONI  DIFFUSE  EDIFICI  MUSEALI  E  BIBLIOTECHE  (ANNO  2013)  - 
INTERVENTO  “A”  -  BIBLIOTECA  BERIO,  VIA  DEL  SEMINARIO,  16  GENOVA: 
AGGIUDICAZIONE  ALL’IMPRESA  SARACINO  S.R.L.  A  SEGUITO  DI  PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. 50/2016. 
MOGE 9548 - CUP B36D12000130004 - CIG 7734689348

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si 
appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Giuseppe Materese)
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   COMUNE DI GENOVA                             cronologico n.   71 

VERBALE di gara a procedura negoziata, esperita mediante piattaforma telematica G0098, 

per il conferimento in appalto dei lavori di manutenzioni diffuse sulla Biblioteca Berio – Via 

del Seminario, 16 Genova CUP B36D12000130004 - CIG 7734689348. 

 L'anno duemiladiciannove il giorno 13 (tredici) del mese di marzo in Genova, in una delle 

sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è presente è 

presente l’Architetto Ines MARASSO nata a Genova il giorno 15 ottobre 1967 Dirigente del 

Settore Opere Pubbliche B e in qualità di R.U.P., assistito dai testi noti e idonei dott.ssa Cin-

zia MARINO, nata a Salerno il 4 luglio 1971, nella sua qualità di Dirigente della Stazione 

Unica Appaltante Settore Lavori, Sig.ra Nadia IPPOLITO nata a Genova il 24 aprile 1959 e 

Dott. Fabio Adriano CANCELLARO, nato a Lecco il giorno 27 febbraio 1968 funzionari del 

medesimo Settore Lavori, quest’ultimo altresì con funzioni di segretario verbalizzante, tutti 

civici dipendenti. 

E’ presente il Geom. DEIDDA Fiorenzo nato a Gairo (NU) il 13 febbraio 1961 funzionario 

del Settore Opere Pubbliche B. 

…OMISSIS … 

    Premesso 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Nuove Opere – Settore 

Opere Pubbliche B n. 2018-176.2.0.-76, adottata il 17 dicembre 2018 ed esecutiva ai sensi di 

legge, è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 (di seguito Codice) mediante piattaforma telematica per i lavori di cui in 

epigrafe, per un importo stimato a base di gara di Euro 107.550,90  di cui Euro 3.274,15 per 

oneri per la sicurezza, ed Euro 8.000,00 per opere in economica, entrambi non soggetti a ri-

basso, il tutto oltre I.V.A.., stabilendo di procedere alla relativa aggiudicazione, ai sensi del 

combinato disposto degli art. 95, comma 4, lett. a) e 97 comma 8 del Codice a favore del 
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concorrente che avrà offerto il minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale, 

mediante gara interamente gestita con sistemi telematici; 

- che, in base alle modalità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 20 ot-

tobre 2017, sono stati estratti numero trenta operatori economici qualificati da invitare alla 

gara, iscritti all’albo informatico per le procedure negoziate costituito dal Comune di Genova 

mediante specifico software in uso allo stesso, che gestisce altresì l’espletamento della pro-

cedura di gara telematica, elencati in maniera anonima mediante codice identificativo nume-

rico nel verbale di sorteggio del 20 dicembre 2018 depositato agli atti della Stazione Unica 

Appaltante Gare Lavori; 

- che in data 20 dicembre 2018 è stata inviata lettera di invito alle seguenti imprese: 1) Nuo-

va Ref Italia Soc. Coop; 2) C.EM.E. DI PRUZZO M. & C. SNC; 3) I.L.S.E.T. SRL; 4) 

DECORARTE S.N.C.; 5) EDILIZIA MANGANO SRL; 6) EDILPIEMME SRL; 7) SAL.CO 

SRL; 8) TECNOLOGIE COSTRUZIONI TURCO SRL; 9) FENU COSTRUZIONI SRL; 

10) GENNARO COSTRUZIONI SRL; 11) CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. 

CONS. A RL; 12) CALDERAN & MOSCATELLI SPA; 13) CONSORZIO ITALIANO 

COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI; 14) SARACINO SRL; 15) CESAG SRL; 

16) ARYSIA COSTRUZIONI SRL; 17) COMED SRL; 18) F.LLI PAONESSA SRL; 19) 

ARC RESTAURI; 20) N.M. S.r.l.; 21) IMPRESA MARINO S.N.C. DI MARINO ENIO & 

C.; 22) A.Z. SRL UNIPERSONALE; 23) CONSORZIO CORMA; 24) COSTRUZIONI 

VITALE S.R.L.; 25) CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP.; 26) GMC 

SC; 27) OPUS S.R.L.; 28) ANTONELLI E IAFRATE SRL; 29) Impresa Edile Poloni Srl; 

30) I.C.E.R. S.R.L. COSTRUZIONI. 

 - che è stato stabilito nelle ore 12:00 del giorno 12 marzo 2019 la scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte telematiche e che è stata fissato per oggi alle ore 9:30 la seduta 

pubblica per l'espletamento della presente procedura negoziata. 
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   quanto sopra considerato 

alle ore 9,30, si dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura nego-

ziata in oggetto e si dà preliminarmente atto che è stata fatta pervenire, nei modi e termini 

fissati dalla lettera d’invito, regolare offerta telematica, da parte delle seguenti imprese alle 

quali soltanto, quindi, è consentito di adire alla procedura stessa e precisamente: 1) 

EDILIZIA MANGANO SRL 2) EDILPIEMME SRL; 3) I.C.E.R. S.R.L. COSTRUZIONI; 

4) TECNOLOGIE COSTRUZIONI TURCO SRL; 5) CESAG SRL; 6) CALDERAN & 

MOSCATELLI SPA; 7) ANTONELLI E IAFRATE SRL; 8) SAL.CO SRL; 9) C.EM.E. DI 

PRUZZO M. & C. SNC; 10) GENNARO COSTRUZIONI SRL; 11) I.L.S.E.T. SRL; 12) 

SARACINO SRL. 

Si precisa innanzitutto che sono state effettuate le verifiche sulla presenza di annotazioni nel 

casellario delle Imprese tramite accesso riservato, con esito negativo, al fine 

dell’accertamento di cause di esclusione alla partecipazione a pubblici appalti. 

Richiamata poi l'attenzione sull'oggetto della procedura come da lettera d’invito si dà atto 

che le Imprese concorrenti hanno ottemperato all’obbligo, contenuto nell’avviso di gara, di 

presa visione dei luoghi ove verranno realizzate le prestazioni.  

A questo punto si procede all’apertura del plico informatico contenente la documentazione 

amministrativa di ciascun partecipante alla gara. 

Conclusa la fase di esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori 

economici concorrenti, tutte le imprese di cui al sopracitato elenco vengono ammesse sulla 

base della verifica della completezza e conformità dei documenti presentati e delle dichiara-

zioni rese rispetto a quanto indicato negli atti di gara.   

A seguire si dispone che venga effettuato il sorteggio per individuare il metodo di calcolo 

della soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 2 del codice; viene innanzitutto sorteggiato 

il coefficiente di cui alla lettera e) del predetto art. 97, che risulta essere 0,6; a seguire viene  
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sorteggiato il metodo che risulta essere quello di cui alla lettera  e) . 

Constatata la regolarità del caricamento telematico delle buste delle offerte economiche delle 

imprese concorrenti, si procede all’apertura della busta di ciascuna impresa, ammessa sulla 

base della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese, da cui risultano, nel rispetto 

delle condizioni del Capitolato d’Oneri, della lettera d’invito e del modulo offerta generato 

dal sistema informatico, i ribassi offerti come da scheda allegata al presente verbale sotto la 

lettera “A”. 

A questo punto si procede al calcolo della soglia di anomalia applicando la formula di cui al 

metodo estratto in precedenza corrispondente alla lettera  e) dell’art. 97 comma 2 del Codice 

dei contratti pubblici; la soglia di anomalia corrisponde a 21,79870% e ne deriva la conse-

guente esclusione delle offerte delle seguenti imprese:  CESAG SRL; EDILIZIA 

MANGANO SRL; CALDERAN & MOSCATELLI SPA; I.C.E.R. COSTRUZIONI SRL; 

TECNOLOGIE COSTRUZIONI TURCO SRL  

A seguito delle operazioni di cui sopra la migliore offerta risulta quella DELL’Impresa 

SARACINO SRL con sede in Genova Salita S. Viale 1/21, CAP 16121 Partita IVA e codice 

fiscale 02432490106 che ha offerto la percentuale di ribasso del 21,368% 

(ventunovirgolatrecentosessantottopercento) cosicché il preventivato importo di Euro 

107.550,90  di cui Euro 3.274,15 per oneri per la sicurezza, ed Euro 8.000,00 per opere in 

economica, tutti non soggetti a ribasso, viene a ridursi ad Euro 86.978,48 

(ottantaseimilanovecentosettantottovirgolaquarantotto)  di cui  Euro 3.274,15 per oneri per la 

sicurezza, ed Euro 8.000,00, il tutto oltre I.V.A. 

… OMISSIS… 

Si propone pertanto l’aggiudicazione nei confronti Società SARACINO SRL in virtù 

dell’offerta economica presentata in sede di gara previa verifica del possesso dei requisiti di 

carattere generale e conferma del possesso dei requisiti di carattere speciale.  
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.. OMISSIS… 

All’originale firmato 

 

 



G00098 BIBLIOTECA BERIO

5 CESAG SRL -30,220% Anomala

1 EDILIZIA MANGANO SRL -27,871% Anomala

6 CALDERAN & MOSCATELLI SPA -26,635% Anomala

3 I.C.E.R. SRL COSTRUZIONI -22,469% Anomala

4 TECNOLOGIE COSTRUZIONI TURCO SRL -22,242% Anomala

12 SARACINO SRL -21,368% Non anomala Si

2 EDILPIEMME SRL -17,170% Non anomala Si

7 ANTONELLI E IAFRATE SRL -16,160% Non anomala Si

9 C.EM.E. DI PRUZZO M. & C. SNC -15,999% Non anomala Si

8 SAL.CO SRL -15,789% Non anomala Si

10 GENNARO COSTRUZIONI SRL -14,922% Non anomala Si

11 I.L.S.E.T. SRL -9,615% Non anomala Si

Metodo calcolo soglia anomalia Metodo E 

Numero offerte valide 12

Numero offerte accantonate per taglio delle ali 4 :  2 più alte , 2  più basse

Numero offerte mediate 8

Media delle offerte -19,72900%

Media degli scarti -3,44950%

Coefficiente 0,6

Soglia di anomalia -21,79870%



Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :

G00098Codice richiesta di offerta

Manutenzioni diffuse su  - BIBLIOTECA BERIO via
Seminario dei Chierici 16Oggetto

CIG 7734689348

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Importo base di gara 107.550,90 €

Di cui non soggetto a ribasso 8.000,00 €

Di cui sicurezza 3.274,15 €

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Ente Comune di Genova

Stazione appaltante Comune di Genova

Codice Fiscale 00856930102

Indirizzo ufficio Via Garibaldi n. 9, 16124 GENOVA (GE)

Telefono 0101010

Fax

RUP Marasso Ines

E-mail

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE

SARACINO SRLRagione Sociale

02432490106Partita IVA

02432490106Codice Fiscale dell'impresa

Indirizzo sede legale salita salvatore viale n. 1/21, 16128 GENOVA (GE)

010586353Telefono

010566061Fax

saracinosrl@pec.itPEC

Società a responsabilità limitataTipologia societaria

GenovaProvincia sede registro imprese

02432490106Numero iscrizione registro imprese

Settore produttivo del CCNL applicato Edilizia

Offerta sottoscritta da SARACINO FILIPPINO
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OFFERTA

Numero giorni di validità offerta 180

Ribasso sull'importo a base di gara 21,368 %

Ribasso sull'importo a base di gara  (in lettere) ventuno/368

Costi della sicurezza aziendale 433,25 €

Costi manodopera 30.446,08 €

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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