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DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - PORTO E MARE - SETTORE OPERE 
PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.2.0.-55

OGGETTO  PATTO  PER  LA  CITTA’  DI  GENOVA  FINANZIATO  CON  RISORSE  F.S.C. 
PROGRAMMAZIONE  2014-2020  E  PROGETTO  EUROPEO  UNALAB/HORIZON 
2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX 
CASERMA GAVOGLIO:  REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA  CINQUE 
SANTI – 
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AL R.T.I. EDIL.MA.VI. TORINO SRL / SCOTTA SRL 
CUP B35B17000770001 - MOGE 20046 - PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA
CUP B39D17006760006 – MOGE 20039 - PROGRAMMA HORIZON 2020 URBAN NATURE 
LABS -     CIG 7970602CD6

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che: 
- il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l’art. 4, dispone che il Fondo per le aree  
sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e 
successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare  
unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale ri -
volti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, 
ed in particolare il comma 6 dell’art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione  
2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambien-
tale;
- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni finanziarie  
in base alle quali devono articolarsi i Patti per lo sviluppo, nonché le regole di funzionamento del FSC;
- con Deliberazione n. 67 del 7 aprile 2017 la Giunta comunale ha preso atto della stipula, in data 26 no-
vembre 2016, del “Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la coesione so-
ciale e territoriale della Città di Genova”, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sin -
daco della Città di Genova;
- il suddetto Patto, sulla base dell’articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 è da in-
tendersi come accordo tra Amministrazione Centrale e Città attraverso cui le Parti si impegnano a colla-
borare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti in-
teressati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione degli obiettivi d'interesse co -
mune o funzionalmente collegati; 
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- la Delibera CIPE n. 56 del 1 dicembre 2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di ciascun 
Patto e, nello specifico, per la realizzazione del Patto per la Città Metropolitana di Genova viene asse -
gnata una dotazione finanziaria di Euro 110.000.000;
- per la gestione dei finanziamenti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20 aprile 2017 è  
stato approvato il Protocollo operativo siglato in data 31 marzo 2017 tra il Comune di Genova e la Città  
Metropolitana per la realizzazione del Patto, che attribuisce al Comune di Genova risorse pari a Euro  
69.000.000;
- nell’ambito del suddetto finanziamento sono previsti € 6.400.000 per la riqualificazione dell’ex Caser -
ma Gavoglio.

Premesso altresì che:
- in data 17/05/2018, con Delibera di Giunta Comunale n. 84/2018, il Comune di Genova ha appro-
vato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento relativo alla realizzazione del 
parco urbano di Valletta Cinque Santi, redatto da I.R.E. s.p.a. e Land Italia s.r.l., finalizzato alla ri-
qualificazione di parte del comparto della ex caserma Gavoglio, da perseguirsi mediante la ricon-
nessione del sito al quartiere, la creazione di spazi pubblici inclusivi e multifunzionali e di una nuo-
va natura urbana capace di mitigare e adattarsi agli effetti del cambiamento climatico;
- con determinazione dirigenziale n. 2019-118.0.0.-62 in data 07/06/2019 della Direzione Urbanistica, a  
firma dell’Arch. Laura Petacchi, si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi ai sensi dell’art.  
14, comma 2 e 14ter della Legge 241/1990 e s.m.i. per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera 
in argomento, e che tale atto sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di  
competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni e servizi pubblici interessati e costituisce titolo  
edilizio alla realizzazione dell’opera in questione (ai sensi dell’art. 19 della L.R. 10/2009 e s.m.i. l’effi-
cacia della citata Determinazione, rilasciata su un’area interessata da un procedimento di bonifica, era  
stata subordinata alle risultanze del procedimento di approvazione del documento di Analisi di Rischio  
sito specifica ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 avviato dalla competente Direzione Ambiente e  
alla conseguente approvazione del relativo progetto di bonifica).

Premesso infine che:
- con determinazione dirigenziale n. 2019-176.2.0.- 42 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori  
in argomento, si è preso atto dell’avvenuta validazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e sono  
state approvate la modalità di gara;
- più precisamente, con la sopra citata determinazione a contrarre, è stato disposto: 

- di procedere all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, tramite contratto “in parte a corpo e in parte  
a misura” ai sensi degli artt. 59, comma 5 bis, del Codice per un importo a base di gara di €  
3.859.681,19 di cui € 109.642,99 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A 
10%;
- di aggiudicare i lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice,  
come introdotto dal D.L. n. 32/2019 e 97 comma 8 del Codice come modificato dal medesimo 
D.L., secondo il criterio del minor prezzo, alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d’Ap -
palto,  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, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante l’esclusione automati-
ca delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia  
individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2) del Codice, tramite applicazione di uno dei metodi di  
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calcolo in base al numero delle offerte ammesse, al fine di non rendere predeterminabili dai candi-
dati i parametri di riferimento; 

- di utilizzare per l’esperimento della procedura la piattaforma telematica di e-procurement isti -
tuita dal Comune di Genova e disponibile all'indirizzo web: 
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti;
- di subordinare l’aggiudicazione della gara al perfezionamento della procedura ambientale (av-
viata  ai  sensi  del  D.  Lgs.  152/2006,  volta  a  verificare  se  il  sito,  a  precedente  destinazione 
militare/produttiva, fosse contaminato e ad individuare le azioni da intraprendere per rendere pos-
sibile il cambio di destinazione d’uso e la realizzazione del parco urbano pubblico), ovvero all’ap-
provazione del Piano di Bonifica.

Considerato che: 

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte mediante l’utilizzo della Piattaforma Telemati-
ca è stato fissato entro le ore 12.00 del giorno 22/08/2019, e quale data della prima seduta pubblica 
di gara il giorno 26/08/2019 alle ore 9.30 come da verbale cronologico n° 290 in pari data, allegato 
al presente provvedimento come parte integrante;

- nella seduta pubblica del 26/08/2019 verbale cron. n. 290 in pari data, si provvedeva all’esame 
della  documentazione  amministrativa  e  all’apertura  delle  offerte  economiche,  individuando  la 
migliore  offerta  in  quella  presentata  dal  Raggruppamento  Temporaneo  d’Impresa  EDILMA.VI 
TORINO SRL/SCOTTA SRL capogruppo EDILMA.VI TORINO SRL con sede in Torino Lungo 
Dora  Voghera  n.  34/N  –  CAP  10153  Partita  I.V.A.  e  codice  fiscale  04751390016,  con  la 
percentuale di ribasso del 27,340%;

- con nota trasmessa il 28 agosto us mediante il portale telematico, è stata fissata in data 29/08/2019 
la riapertura della gara, per dare atto dell’erronea esclusione di un concorrente, riammetterlo alla 
gara ed effettuare nuovamente il calcolo della soglia di anomalia;

- in esito alle operazioni di cui sopra, la migliore offerta è risultata nuovamente quella presentata dal 
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese EDIL MA.VI TORINO SRL / SCOTTA SRL capogruppo 
EDIL MA.VI TORINO SRL;

- si è provveduto alla verifica del costo del personale e della lista delle lavorazioni;

- con nota  Prot. 0319725.U in data 17/09/2019 la Stazione Unica Appaltante, effettuate le verifiche 
del caso, ha dato nulla osta a procedere all’aggiudicazione;

- occorre provvedere, quindi, con il presente provvedimento, all’approvazione dell’aggiudicazione 
dei  lavori  di  che  trattasi  al  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  EDILMA.VI  TORINO 
SRL/SCOTTA SRL s.r.l, come sopra identificato.

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 2019-151.0.0.-62 in data 27/09/2019, la Direzione Ambiente 
del Comune di Genova ha approvato il progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente presen-
tato ai sensi del decreto legislativo 152/2006, relativo all’area della ex Caserma Gavoglio, oggetto 
di intervento, approvazione alla quale era subordinata l’efficacia della determinazione dirigenziale 
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n. 2019-118.0.0.-62 in data 07/06/2019 della Direzione Urbanistica, a firma dell’Arch. Laura Petac-
chi, di approvazione del progetto definitivo nonchè l’aggiudicazione dei lavori;

- in data 19/09/2019 è avvenuta l’immissione in possesso nei terreni di proprietà privata oggetto di 
esproprio;

Dato atto altresì :

- 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);

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 24.01.2019 e successive modifiche e integrazioni 
con cui sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2019-2021;
Vista la delibera di Giunta Comunale n.30 del 14/02/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecu-
tivodi Gestione 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 dare atto che con determinazione dirigenziale n. 2019-151.0.0.-62 in data 27/09/2019 della Dire -
zione Ambiente è stato approvato il progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente, presentato 
ai sensi del decreto legislativo 152/2006, relativo all’area della ex Caserma Gavoglio, oggetto di in-
tervento, e che pertanto, si è verificata la condizione cui era stata subordinata l’aggiudicazione della 
gara in oggetto,  nonchè l’efficacia del titolo edilizio, costituito dalla determinazione dirigenziale  n. 
2019-118.0.0.-62 in data 07/06/2019 della Direzione Urbanistica, a firma dell’Arch. Laura Petacchi, di 
approvazione del progetto definitivo;

2) di aggiudicare l’esecuzione dei lavori di “riqualificazione dell'ex caserma Gavoglio: realizzazione del 
parco  urbano  Valletta  Cinque  Santi” al  costituendo  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese 
EDILMA.VI TORINO SRL/SCOTTA SRL capogruppo EDILMA.VI TORINO SRL con sede in 
Torino Lungo Dora Voghera n. 34/N – CAP 10153 Partita I.V.A. e codice fiscale 04751390016, 
C.B. 55198, che ha offerto una percentuale di ribasso del 27,340% sull’importo a base di gara di € 
3.859.681,19 di cui € 109.642,99 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A 10%;

3) di  dare atto  che l’importo  contrattuale  “a corpo e a misura”,  a  seguito dell’applicazione del 
ribasso d’asta, è determinato in € 2.834.420,75 di cui € 109.642,99 per oneri per la sicurezza il tutto 
oltre I.V.A. 10 %, pari a € 283.442,07 per complessivi € 3.117.862.82 secondo le risultanze del 
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verbale di gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., cronologico n. 
296 del 29/08/2019, allegato al presente provvedimento;

4)  di  mandare  a  prelevare  la  somma  complessiva  di  €  3.117.862.82   di  cui  2.834.420,75  per 
imponibile ed € 283.442,07 per I.V.A. al 10% come segue:

      -  Euro 2.888.067,38 al capitolo 70566 c.d.c. 326.8.80 “Patrimonio e Demanio – Demolizione 
Edifici”  del  Bilancio  2019,  C.O.  25094.3.3 Crono 2019/42 P.d.C.  2.2.2.1.2 mediante  riduzione 
dell’IMPE 2019/9399 ed emissione nuovo IMPE 201910653;
      -  Euro 229.795,44 al capitolo 76252 c.d.c. 2800.8.03 “Verde – Costruzione” del Bilancio 2019 
C.O. 25102.5.3 Crono  2019/320 P.d.C. 2.2.1.9.999  mediante riduzione dell’IMPE  2019/9413 ed 
emissione nuovo IMPE  2019/10654;

5) di dare atto che la somma di € 3.117.862.82  è finanziata:
-  Euro  2.888.067,38   con  quota  fondi  PATTO  PER  LA  CITTA’  DI  GENOVA 

FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020;
-  Euro 229.795,44  con quota  dell’  Avanzo Vincolato  iscritto  a  Bilancio  2019 (Progetto 

UNALAB); 

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.-55
AD OGGETTO 
PATTO  PER  LA  CITTA’  DI  GENOVA  FINANZIATO  CON  RISORSE  F.S.C. 
PROGRAMMAZIONE  2014-2020  E  PROGETTO  EUROPEO  UNALAB/HORIZON 
2020/SMART CITIES AND COMMUNITIES – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX 
CASERMA GAVOGLIO:  REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO VALLETTA  CINQUE 
SANTI – AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AL R.T.I. EDIL.MA.VI. TORINO SRL / SCOTTA 
SRL 
CUP B35B17000770001 - MOGE 20046 - PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA
CUP B39D17006760006 – MOGE 20039 - PROGRAMMA HORIZON 2020 URBAN NATURE 
LABS -
CIG 7970602CD6

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.  296 

VERBALE della gara telematica a procedura aperta n. G00165, esperita mediante 

piattaforma di e-procurement, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della ex 

caserma Gavoglio: realizzazione del “Parco Urbano Valletta Cinque Santi”; PATTO PER 

LA CITTA’ DI GENOVA E PROGRAMMA ORIZON 2020 URBAN NATUREL ABS 

WP5.  

L'anno duemiladiciannove, il giorno 29 (ventinove) del mese di agosto in Genova, in Palaz-

zo Albini, in una delle sale del secondo piano, sede del Comune di Genova, posto in Via Ga-

ribaldi al civico numero nove, l’Architetto Ines MARASSO nata a Genova il 15 ottobre 1967 

Dirigente della Direzione Attuazione Nuove Opere – Settore B e Responsabile del Procedi-

mento assistita dai testi noti e idonei: Dott.ssa Cinzia MARINO, nata a Salerno il giorno 4 

luglio 1971, nella sua qualità di Dirigente della Stazione Unica Appaltante Settore Lavori,  

Signora Nadia IPPOLITO nata a Genova il giorno 24 aprile 1959 e Dott. Fabio Adriano 

CANCELLARO, nato a Lecco il giorno 27 febbraio 1968, Funzionari del medesimo Settore 

Lavori, quest’ultimo con funzioni di redazione del presente verbale di seduta pubblica, tutti 

civici dipendenti, domiciliati in Genova. 

Sono presenti i Sigg. Ivano Panizza nato a Genova il 18/11/1966 delegato dalla Società 

SPALLINA LUCIO SRL; Gian Piero Bertoglio nato a Genova il 24 dicembre 1955 delegato 

dall’Impresa DICATALDO SABINO 

    Premesso 

- che nella seduta del 26 agosto 2019, come da verbale a cronologico n. 290 in pari data, per 

le motivazioni ivi contenute si procedeva all’esclusione degli operatori economici 12) RTI 

MARCHINI PIANTE SRL / CEMA SRL; 16) RTI FEA SRL / SOL.EDIL GROUP SRL; 

17) EDILCOSTRUZIONI SRL;  

- che sempre in tale seduta si procedeva altresì ad aprire le offerte economiche e a individua- 
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re la miglior offerta in quella presentata dal Raggruppamento Temporaneo d’Imprese EDIL 

MA.VI TORINO SRL / SCOTTA SRL capogruppo EDIL MA.VI TORINO SRL, con sede 

in Torino Lungo Dora Voghera n.34/N - CAP 10153 partita I.V.A e codice fiscale 

04751390016 con la percentuale di ribasso del 27,340%;    

- che con nota trasmessa il 28 agosto us mediante il portale telematico, è stata fissata per oggi 

la riapertura della gara.  

Quanto sopra considerato 

Alle ore 15,10 si dichiara aperta la seduta, e si da preliminarmente atto dell’erronea esclusio-

ne del 16) RTI FEA SRL / SOL.EDIL GROUP SRL dando atto che, agli atti 

dell’amministrazione, risultava depositata la documentazione attestante il conferimento della 

delega a effettuare il sopralluogo da parte della Società mandante SOL.EDIL SRL; pertanto 

viene confutato positivamente il contenuto del verbale di sopralluogo allegato alla piattafor-

ma telematica e il costituendo RTI FEA SRL / SOL.EDIL GROUP SRL viene riammesso al-

la procedura di gara. 

Si confermano altresì le esclusioni nei confronti degli operatori economici: 12) RTI MAR-

CHINI PIANTE SRL / CEMA SRL e 17) EDILCOSTRUZIONI SRL per le motivazioni di 

cui al verbale cronologico n.290 del 26 agosto 2019. 

A seguire, constatata la regolarità del caricamento telematico dell’offerta economica del con-

corrente riammesso si procede con la sua apertura constatando che il costituendo Raggrup-

pamento FEA SRL / SOL.EDIL GROUP SRL risulta aver offerto la percentuale di ribasso 

del 26,699%. 

Successivamente si procede al calcolo della soglia di anomalia applicando i parametri dispo-

sti all’art. 97 comma 2 del Codice dei contratti pubblici; la media aritmetica dei ribassi è pari 

al 27,2302%, la somma dei ribassi è pari a 435,6836%, pertanto la soglia di anomalia ricalco-

lata essendo il numero di offerte pari o superiore a 15 è pari al 27,3666%. 
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In esito alle operazioni di cui sopra, la migliore offerta risulta nuovamente quella presentata 

dal  Raggruppamento Temporaneo d’Imprese EDIL MA.VI TORINO SRL / SCOTTA SRL 

capogruppo EDIL MA.VI TORINO SRL che ha offerto la percentuale di ribasso del 

27,340% (ventisettevirgolatrecentoquarantapercento);  

Si propone pertanto l’aggiudicazione nei confronti del citato operatore economico in virtù 

dell’offerta economica presentata in sede di gara previa verifica del costo del personale, del 

possesso dei requisiti di carattere generale e conferma del possesso dei requisiti di carattere 

speciale. 

Alle ore 15,40, si dichiara conclusa la presente seduta pubblica; si allega al presente verbale 

sotto la lettera “A” la graduatoria con il calcolo della soglia di anomalia e i ribassi offerti, 

affinché ne formi parte integrante e sostanziale. 

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dal Dirigente e 

dai testimoni, di cui uno altresì in qualità di Funzionario con funzione verbalizzante. 

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - della  

tariffa parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986. 

Ines MARASSO 

Cinzia MARINO 

Nadia IPPOLITO 

Fabio Adriano CANCELLARO 
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1 10 RTI ANIMA AMBIENTE SRL/ NEW TEC SRL/ LI.RI. COSTRUZIONI SRL Si -32,9520% ALA

2 18 VALORI SCARL - CONSORZIO STABILE Si -30,1230% ALA

3 20 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. Si -28,5400% ALA SOMMA MEDIA SOGLIA

4 1 RTI CONSORZIO STABILE A.LP.I. SCARL / PLANTRONIC DI PUTELLI Si -28,3720% -27,2302% -1,1418% -435,6836% -27,2302% -27,7172%

5 2 RTI E.S.O. STRADE SRL/PRIMAVERA S.A.S./PAOLO BARCHI S.R.L. Si -27,9480% -27,2302% -0,7178%

6 11 CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL Si -27,9296% -27,2302% -0,6994%

7 3 DICATALDO SABINO IMPRESA INDIVIDUALE Si -27,7930% -27,2302% -0,5628%

8 6 RTI CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL / Green Wood S.r.l. Si -27,6190% -27,2302% -0,3888%

9 15 RTI ZAFFIRO COSTRUZIONI SRL - DI.GI. LAVORI SRL Si -27,6070% -27,2302% -0,3768%

10 5 RTI CEME Snc /ING.INS.INT Spa / ESE Srl/ SOILTEC GENOVA Srl/ Si -27,5770% -27,2302% -0,3468%

11 4 RTI EDIL MA. VI TORINO SRL - SCOTTA SRL Si -27,3400% -27,2302% -0,1098%

12 19 SPALLINA LUCIO SRL - F.LLI ANASTASI SRL Si -27,2690% -27,2302% -0,0388%

13 9 RTI IMPRESA COGECA - ILSET - RICORDA Srl Si -27,2170% -27,2302% 0,0132%

14 8 RTI IMPRESA EDILE FRANCO SRL - LAURIA IMPIANTI SRL Si -26,8620% media scarto

15 13 RTI Bonifico Group srl - Habitat & House srl Si -26,7840% -4,3826% -0,4870%

16 16 RTI FEA SRL - SOL.EDIL GROUP SRL Si -26,6990%

17 22 Costituendo RTI Euroambiente srl / ITAF srl Si -26,6000% -0,004869528

18 14 CONSORZIO STABILE AGORAA SRL Si -26,1870%

19 23 GIUSTINIANA SRL/ SOCIETA' CMCI SCARL Si -25,8800% 6 8 48

20 7 CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. C Si -25,5550% ALA 100

21 21 C.E.V.I.G. SRL Si -25,3450% ALA 0,52

22 24 RTI ROGU COSTRUZIONI SRL - CHISARI GAETANO SRL Si -19,2870% ALA -0,3506%

nuova soglia -27,3666%

29-ago-19

Codice 

gara G00165

Progetto UNaLAB: realizzazione parco Valletta Cinque Santi










































































































