Pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente l'8/11/2018

Prot. 385453/2018 dell’8/11/2018
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 - Via
Garibaldi 9 Genova CAP 16124, codice NUTS ITC33, Tel. 0105572778/72785 - Fax 0105572779
sito internet www.comune.genova.it, posta elettronica certificata acquisticomge@postecert.it
Centrale di committenza per conto di A.M.I.U. Genova S.p.A.
Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Sacco in servizio presso la Società A.M.I.U. – Azienda
Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova S.p.A. con sede in Genova, Via D’Annunzio 27 e 75, – tel.
0105584751 – pec: spallarossa@pec.amiu.genova.it

Responsabile del sub procedimento di gara: dott.ssa Cinzia Marino in servizio presso la predetta
STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE Telefono 0105572335, posta elettronica certificata:
acquisticomge@postecert.it.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizio di vigilanza presso i locali aziendali di A.M.I.U. per conto di
A.M.I.U. GENOVA S.P.A.
CIG 7217086FC2
CPV 79714000-2
Luogo di esecuzione: Comune di Genova.
Codice NUTS ITC33.
VALORE DELL’APPALTO ED OPZIONI: Il valore complessivo dell’appalto del servizio, compresa
l’opzione di prosecuzione per ulteriori dodici mesi, ammonta ad Euro 1.568.692,32, di cui Euro
6.000,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, il tutto oltre iva e
pertanto per un importo a base di gara per due anni corrispondente ad Euro 1.045.794,88 di cui
Euro 4.000,00 per oneri da interferenza non soggetti a ribasso, il tutto oltre iva. I costi stimati della
manodopera sono pari ad Euro 1.206.652,32=
L’importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino
alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 106,
comma 12, del codice, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad
alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.
La Committenza si riserva ulteriormente 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; in tal caso il contraente è
tenuto all’esecuzione delle attività previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la stazione appaltante.
FINANZIAMENTO: mezzi propri di A.M.I.U. GENOVA S.P.A.

TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 2, del codice, a favore
dell’impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità( punti 70)/prezzo (punti 30).
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Determinazione Dirigenziale della Stazione
Unica Appaltante n. 2017-152.1.0.-35 del 5 dicembre 2017.
BANDO DI GARA: Avviso inviato alla G.U.U.E. il 6/12/2017 e pubblicato con n.
2017/S 236-490337 dell’ 8/12/2017, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie V speciale n. 142 dell’ 11
dicembre 2017, sull’Albo Pretorio on line del Comune di Genova dal 6 dicembre 2017, per estratto
su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale.
E’ stato pubblicato altresì sui siti internet del Comune di Genova, della Regione Liguria e del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
GARA ESPERITA : in data 18/1/2018, coma da verbale a cronologico n.8, in data 12/02/2018,
come da relativo verbale a cronologico n. 31, in data 11/04/2018 come da verbale a cronologico n.
80, in data 01/06/2018 come da verbale a cronologico n. 116, in data 03/08/2018 come da verbale
a cronologico n. 190;
OFFERTE RICEVUTE:
N° 5 di cui 3 da costituendi R.T.I..
Piccole e medie imprese: 3
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO come da Determinazione Dirigenziale della Direzione Stazione
Unica Appaltante n. 2018-152.3.0-6 in data 12 settembre 2018.
OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:
Impresa INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A., con sede in Roma, codice NUTS
ITI43, Via Casilina 1109 - CF/P.IVA 10169951000, che ha totalizzato il punteggio complessivo di
punti 95,07, offrendo l’importo complessivo annuo di Euro 408.922,44 oltre oneri della sicurezza
da interferenze ed iva.
SUBAPPALTO: no.
PROCEDURE DI RICORSO: Autorità competente per le procedure di ricorso: T.A.R. LIGURIA, Via
Fogliensi 2 e 4 - 16145 Genova – tel. 0103762092.
Presentazione: entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'atto oppure, dalla piena
conoscenza dello stesso
Servizio presso il quale sono disponibili e informazioni. STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL
COMUNE - Via Garibaldi 9 Genova 16124 Tel. 0105572778/72785 - Fax 0105572779 posta
elettronica certificata acquisticomge@postecert.it
Il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 08/11/2018, è pubblicato all'Albo Pretorio ON
LINE del Comune di Genova, è in corso di pubblicazione sulla G.U.RI, 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)

