
 

PROT.212698 DEL 12.06.2019 
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 E 
SERVIZI GENERALI - Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti - Via Garibaldi 9 Genova CAP 16124 
Tel. 010557-2190 2335 - Fax 0105572779 sito internet www.comune.genova.it  
posta elettronica certificata acquisticomge@postecert.it 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Dott. Guido GANDINO in servizio presso Direzione Politiche dell’Istruzione per le nuove Generazioni 
Servizi di Ristorazione via di Francia 1 - 16149 Genova tel. 0105577 339/271/299  
e-mail gareserveducativi@comune.genova.it  
posta elettronica certificata direzionescuolaegiovanicomge@postecert.it 
 
REFERENTE TECNICO: Paola Donati in servizio presso la sopra citata Direzione tel.0105577204  
e mail  appaltoristorazione@comune.genova.it  
 
OGGETTO E VALORE DELL’AFFIDAMENTO: servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto 
ambientale e di educazione alimentare per n. 6 lotti per la durata di 36 mesi. Il valore complessivo di 
tutti i lotti è pari ad € 93.125.731,24 comprensivo degli oneri della sicurezza da interferenze e 
dell’opzione di prosecuzione cui infra, oneri fiscali esclusi. 
Gli importi posti a base di gara, complessivamente ammontanti ad € 56.341.831,51 sono meglio 
dettagliati, per ciascun lotto, al netto degli oneri fiscali, come di seguito indicato: 
 
- lotto 1   Centro Est   importo totale a base di gara € 8.755.085,71 al netto degli oneri per la 
sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso di € 15.938,75 ed Iva e/o altre imposte e contributi 
di legge-CIG 738145053C 
 
- lotto 2   Centro Ovest/Valpolcevera importo totale a base di gara € 12.888.201,72 al netto degli 
oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, di € 26.566,65 ed Iva e/o altre imposte 
e contributi di legge-CIG 7381460D7A 
 
- lotto 3 Bassa Valbisagno/Ponente importo totale a base di gara € 11.636.715,81 al netto degli 
oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, di € 25.926,37 ed Iva e/o altre imposte 
e contributi di legge-CIG 7381463FF3 
 
- lotto 4 Medio Levante/Levante importo totale a base di gara € 10.052.072,36 al netto degli oneri 
per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, di € 22.443,35 ed Iva e/o altre imposte e 
contributi di legge-CIG 73814694EA 
 
- lotto 5 Media Valbisagno importo totale a base di gara € 5.928.765,41 al netto degli oneri per la 
sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, di € 12.801,33 ed Iva e/o altre imposte e contributi 
di legge-CIG 7381472763 
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- lotto 6 Medio Ponente importo totale a base di gara € 7.080.990,50 al netto degli oneri per la 
sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, di € 13.064,06 ed Iva e/o altre imposte e contributi 
di legge-CIG73814759DC 
DURATA ED OPZIONI: la durata del servizio per ciascun lotto, originariamente fissata in 36 mesi, è 
stata rideterminata in 60 mesi per ciascun lotto, stante l’esercizio da parte dell’Amministrazione 
della facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 24 mesi ciascuno. 
L’importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino ad 
un quinto dell’importo complessivo del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 106 comma 12 
del codice. La Civica Amministrazione si riserva altresì l’opzione di prorogare il presente affidamento 
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 del predetto art. 106. 
 
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto 
qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri: offerta economica peso 25 – offerta tecnica peso 75 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale della Direzione 
Politiche dell’Istruzione per le nuove Generazioni n.2018_146.0.0_12 del 23 febbraio 2018, 
parzialmente modificata con determinazioni nn.2018_146.0.0_14 e 27 
 
BANDO DI GARA avviso inviato in G.U.U.E. il 28 febbraio 2018 e pubblicato con il n. 2018/S 042-
092138 come modificato con “Avviso di Proroga Termini” inviato alla G.U.U.E. il 28 marzo 2018 e 
pubblicato con il n. 2018/S 063-140692, pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune di 
Genova dal  28 marzo 2018, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n.39  
del 4 aprile 2018 per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali nonché sui siti 
internet del Comune di Genova, Regione Liguria e Ministero delle  Infrastrutture; 
 
GARA ESPERITA: il 9 maggio 2018 verbale cronologico n. 98; 8 giugno 2018 verbale cronologico 
n.128; 2 luglio 2018 verbale cronologico n.158; 27 luglio 2018 verbale cronologico n.181 
 
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 
lotto 1) Centro Est come da Determinazione Dirigenziale della Direzione Politiche dell’Istruzione 
per le nuove Generazioni n. 2018-146.0.0.-108 - offerte ricevute tre; 
lotto 2) Centro Ovest/Valpolcevera come da Determinazione Dirigenziale della Direzione Politiche 
dell’Istruzione per le nuove Generazioni n. 2018-146.0.0.-109 - offerte ricevute tre; 
lotto 3) Bassa Valbisagno/Ponente deserto per mancata presentazione offerte; 
lotto 4) Medio Levante/Levante come da Determinazione Dirigenziale della Direzione Politiche 
dell’Istruzione per le nuove Generazioni n. 2018-146.0.0.-112 - offerte ricevute una; 
lotto 5) Media Valbisagno come da Determinazione Dirigenziale della Direzione Politiche 
dell’Istruzione per le nuove Generazioni n.  2018-146.0.0.-113 - offerte ricevute una; 
lotto 6) Medio Ponente come da Determinazione Dirigenziale della Direzione Politiche 
dell’Istruzione per le nuove Generazioni n. 2018-146.0.0.-110 - offerte ricevute tre. 
 
AGGIUDICATARI: 
Lotto 1) RTI LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL / CAMST SCRL con sede in Roma, Codice NUTS 
ITC33, Via Francesco Antolisei n.25 C.A.P. 00173, Partita IVA e Codice Fiscale 08590821008 per 
l’importo complessivo di Euro 13.299.450,28, oneri fiscali esclusi; 



Lotto 2) RTI VIVENDA SPA/CAMST SCRL con sede in Roma, Codice NUTS ITC33, Via Antolisei n.25, 
C.A.P. 00173, codice fiscale e partita I.V.A. 0786472100 per l’importo complessivo di Euro 
19.816.450,66, oneri fiscali esclusi; 
Lotto 4) LADISA SRL, con sede in Bari, Codice NUTS ITC33, Via Guglielmo Lindemann n. 5/3- 5/4, 
C.A.P.70132, codice fiscale e partita I.V.A. 05282230720 per l’importo complessivo di Euro 
15.822.095,55, oneri fiscali esclusi; 
Lotto 5) LADISA SRL, con sede in Bari, Codice NUTS ITC33, Via Guglielmo Lindemann n. 5/3-5/4, 
C.A.P.70132, codice fiscale e partita I.V.A. 05282230720 per l’importo complessivo di Euro 
9.565.559,43, oneri fiscali esclusi; 
lotto 6) RTI LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL/VILLA PERLA SCRL con sede in Roma, Codice NUTS 
ITC33, Via Antolisei n.25, C.A.P. 00173, codice fiscale e partita I.V.A. 08590821008 per l’importo 
complessivo di Euro 10.839.706,94, oneri fiscali esclusi.  

Gli importi aggiudicati sono comprensivi dell’opzione di prosecuzione come sopra richiamata, in 
quanto, ciascun aggiudicatario, ha offerto in sede di gara e si è impegnato a realizzare quanto 
previsto al punto 18-6.3 del disciplinare di gara, pertanto la Civica Amministrazione esercita 
l’opzione di rinnovo di cui all’art. 3 del CSA sin dall’aggiudicazione del servizio.  

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. 

Il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. l’11/06/2019, 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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