Prot. n. 242708
AVVISO D’APPALTO AGGIUDICATO
ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs, n. 50/2016
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI GENOVA – ente locale territoriale.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Direzione STAZIONE UNICA APPALTANTE Settore
Beni e Servizi - Via Garibaldi, n. 9 Genova CAP: 16124 Tel. 010.5572778/72785 sito internet
smart.comune.genova.it; posta elettronica certificata acquisticomge@postecert.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Michele Prandi, Direttore della Direzione Ambiente del
Comune di Genova.
OGGETTO, DURATA, VALORE DELL’APPALTO ED OPZIONI: procedura aperta telematica, ai sensi degli
artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice), per il conferimento in appalto del servizio di gestione della
struttura - cura e custodia animali (lotto 1) e gestione del servizio veterinario (lotto 2) del civico canile
denominato “nuova casa degli animali”, sito in Genova, alla Via Rollino, n. 92 – Località Monte Contessa;
due lotti, per un importo complessivo a base di gara di Euro 809.520,00 oltre IVA, oneri per la sicurezza
da interferenze pari a zero.
Lotto 1 CIG: 8942119609 importo a base di gara Euro 605.520,00 oltre IVA; CPV 98380000-3. Lotto 2
CIG: 89421618B1: Importo a base di gara Euro 204.000,00 oltre IVA; CPV 85210000-3. Luogo di
esecuzione: Comune di Genova NUTS ITC33
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione
del contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una
durata fino ad un massimo di 24 mesi, per un importo massimo di € 605.520,00 per il lotto 1 e di €
204.000,00 per il lotto 2, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per
la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
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 dell’art. 106 D.Lgs, n. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto relativo al lotto 1, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base
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del presente affidamento, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 100.000,00 al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta telematica.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa; offerta tecnica: 80 – offerta
economica: 20.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: con determinazione dirigenziale della Direzione
Ambiente – Settore Igiene e Acustica n. 2021-151.0.0.-75 in data 15 novembre 2021, esecutiva ai sensi
di legge, è stata indetta la gara.
BANDO DI GARA: Avviso relativo alla procedura in oggetto inviato alla G.U.U.E. il 03 dicembre 2021 e
pubblicato con il n. 2021/S 238-627512 l’08 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Serie V speciale n. 142 del 10 dicembre 2021, pubblicato all'Albo Pretorio On Line dal
06 dicembre 2021, nonché sui siti internet del Comune di Genova e Regione Liguria.
GARA ESPERITA: il 19 gennaio 2022 verbale cronologico n. 18, il 26 gennaio 2022 verbale cronologico n.
29, il 23 febbraio 2022, verbale cronologico n. 74.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto 1: come da Determinazione Dirigenziale della Direzione Ambiente n. 2022-151.0.0.-27 del 22
marzo 2022 esecutiva per legge.
N. offerte ricevute: 2
N. offerte da PMI: 1
Lotto 2: deserto – aggiudicato in applicazione dell’art. 4 del Capitolato, per Euro 204.000,00
N. offerte ricevute: 0
N. offerte da PMI: 0
AGGIUDICATARIO: Lotto 1: ASSOCIAZIONE U.N.A. UOMO NATURA ANIMALI ONLUS, con sede in
Genova, alla Via Corsica, n. 9/7 Cap 16128, CF: 95069820108 con l’attribuzione di punti 80,571 (di cui
punti 60,690 per offerta tecnica, e punti 19,881 per offerta economica) in virtù dell’importo offerto di
Euro 600.000,00.
Lotto 2: DESERTO, aggiudicato in applicazione dell’art. 4 del Capitolato, per Euro 204.000,00
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.

Comune di Genova | Direzione Stazione Unica Appaltante |
Via Garibaldi, 9| 16124 Genova |
tel010 5572778– Fax 010 5572779|
segracquisti @comune.genova.it|

Servizio presso il quale sono disponibili le informazioni: Direzione STAZIONE UNICA APPALTANTE –
Settore Beni e Servizi - Via Garibaldi, n. 9 Genova 16124 Tel. 010.5572778/72785 - posta elettronica
certificata acquisticomge@postecert.it
Il presente avviso di gara aggiudicata è stato inviato alla G.U.U.E. il 22/06/2022, 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 smart.comune.genova.it e appaltiliguria.regione.liguria.it

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO
(documento sottoscritto digitalmente)
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