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                                            COMUNE DI GENOVA                         CRON. 318 

VERBALE di gara a procedura aperta per la conclusione di n. 5 accordi quadro per la gestio-

ne di interventi di educazione al lavoro in centri specializzati collocati nelle zone cittadine di 

Cornigliano, Rivarolo, Certosa, Maddalena e Marassi. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12 (dodici) del mese di dicembre in Genova, in una delle 

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

la Dott.ssa Anna Rosa BRUZZONE nata a Genova il 17 febbraio 1965, nella sua qualità di 

Dirigente della Direzione Politiche Sociali – Settore Servizi Sociali Municipali , assistito dai 

testi noti ed idonei Dott.ssa Gabriella USAI, nata a Genova il 23 settembre 1962, Dott.ssa 

Angela Ilaria GAGGERO, nata a Genova il 13 luglio 1962, Dott.ssa Silvia VIANI, nata a 

Genova il 4 dicembre 1966, anche con funzione di  segretario verbalizzante,  tutti civici di-

pendenti, domiciliati in Genova. 

omissis 

La Dott.ssa Anna Rosa BRUZZONE, nella qualità di RUP 

FA CONSTARE CHE 

- la Stazione Unica Appaltante, con determinazione dirigenziale n. 2018-147.3.0.-201 in data 

17 ottobre 2018, parzialmente modificata con determinazioni dirigenziali n. 2018-147.3.0.-

202-215-226, esecutive ai sensi di legge, ha indetto procedura aperta per la conclusione di n. 

5 accordi quadro per la gestione di interventi di educazione al lavoro in centri specializzati 

collocati nelle zone cittadine di Cornigliano, Rivarolo, Certosa, Maddalena e Marassi, così 

dettagliato: 

Lotto 1 MADDALENA - CIG. 76596639DC – importo a base d’asta Euro 715.317,72 

oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, oltre iva, per la durata di 48 (quarantotto) 

mesi; 

Lotto 2 CERTOSA - CIG. 7659670FA1 – importo a base d’asta Euro 715.317,72 oneri della  
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sicurezza da interferenze pari a zero, oltre iva, per la durata di 48 (quarantotto) mesi; 

Lotto 3 RIVAROLO - CIG. 76596818B7 – importo a base d’asta Euro 715.317,72 oneri del-

la sicurezza da interferenze pari a zero, oltre iva, per la durata di 48 (quarantotto) mesi; 

Lotto 4 CORNIGLIANO - CIG. 76596910FA – importo a base d’asta Euro 679.294,52 oneri 

della sicurezza da interferenze pari a zero, oltre iva, per la durata di 48 (quarantotto) mesi; 

Lotto 5 MARASSI - CIG. 7659694373 – importo a base d’asta Euro 715.317,72 oneri della 

sicurezza da interferenze pari a zero, oltre iva, per la durata di 48 (quarantotto) mesi; 

- il valore complessivo stimato dell’appalto, opzioni comprese, è pari ad Euro 5.133.819,81 

oltre iva; 

- è stata fissato per oggi alle ore 9,30 l'espletamento della procedura aperta come sopra previ-

sta mediante avviso inviato alla G.U.U.E. il 17 ottobre 2018 e pubblicato sulla Gazzetta n. 

2018/S 203-463292, pubblicato all'Albo Pretorio On Line dal 23 ottobre 2018, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 125 del 26 ottobre 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 e Trasporti; 

- in detto avviso sono state indicate le norme che verranno seguite per l'aggiudicazione, che 

avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice) a favore del concorren-

te che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo; ed è stato fissato nel giorno 10 dicembre u.s. ore 12,00 il 

termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

- che la Stazione Unica Appaltante ha stabilito di procedere all'aggiudicazione anche nel caso 

di presentazione di una sola offerta valida; 

- occorre ora procedere all'espletamento della procedura aperta come sopra fissata; 

quanto sopra considerato  

alle ore 9,58 la Dott.ssa Anna Rosa BRUZZONE dichiara aperta la seduta pubblica per lo  
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svolgimento della procedura aperta in oggetto e comunica che sono state fatte pervenire, nei 

modi e termini fissati dall'avviso di procedura aperta, regolari offerte da parte dei seguenti 

operatori economici, ai quali soltanto, quindi, è consentito di adire alla procedura stessa: 1) 

IL LABORATORIO SOC.COOP. SOCIALE, per il Lotto 1; 2) A.S.C.U.R., per il Lotto 2; 3) 

COOPSSEONLUS SOC.COOP.SOCIALE per il Lotto 3; 4) CONSORZIO AGORA' Soc. 

Coop. Sociale per i Lotti 4 e 5. Si dà poi atto che sono state effettuate le verifiche sulla pre-

senza di annotazioni nel casellario delle Imprese tramite accesso riservato, con esito negati-

vo, al fine dell’accertamento di cause di esclusione alla partecipazione a pubblici appalti.  

Dopo aver proceduto a constatare l'integrità dei plichi regolarmente pervenuti, si provvede 

all'apertura di questi ultimi e all’estrazione delle buste contenenti la documentazione ammi-

nistrativa, le offerte tecniche e le offerte economiche, buste le quali risultano tutte a loro vol-

ta integre. 

A questo punto si procede all’apertura e all'esame della “Busta n. A – Documentazione Am-

ministrativa”, di ogni partecipante nell’ordine di numerazione dinnanzi citato e si procede 

all'esame della documentazione presentata dai singoli concorrenti a corredo della propria of-

ferta a termine del bando di gara, siglandola pagina per pagina. A seguito della predetta 

verifica si dispone l’ammissione dei concorrenti A.S.C.U.R. e CONSORZIO AGORA' Soc. 

Coop. Sociale e l’ammissione con riserva dei concorrenti:  

IL LABORATORIO SOC.COOP. SOCIALE in quanto dalla documentazione amministrati-

va presentata in gara risultano non dichiarati i punti b), c) e d) della PARTE III lettera C del 

DGUE relativi alla liquidazione coatta, concordato preventivo e concordato con continuità 

aziendale; 

COOPSSEONLUS SOC.COOP.SOCIALE in quanto dalla documentazione amministrativa 

presentata in gara risulta dichiarato di non aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al paga-

mento di imposte, tasse o contributi previdenziali, ma non vengono compilati i successivi 
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punti richiesti in caso negativo; inoltre non risulta motivata la dichiarazione di non essere te-

nuto alla disciplina della legge 68/1999; 

Alle suddette imprese sarà pertanto chiesto di procedere alle relative integrazioni documenta-

li per le motivazioni sopra esposte, in applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio di cui 

all’art. 83 comma 9 del codice. 

Terminate le suddette operazioni, le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, tutte si-

gillate, vengono inserite in due rispettivi plichi debitamente chiusi e controfirmati sui lembi 

di chiusura e vengono consegnati al Funzionario verbalizzante, affinché vengano opportu-

namente conservati, presso la cassaforte della Stazione Unica Appaltante, a garanzia di se-

gretezza e immodificabilità. 

Alle ore 11,10 si dichiara, pertanto, conclusa la presente seduta pubblica, e si rinvia la proce-

dura a data da fissare. 

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

del procedimento di gara, e dai testi, compreso il segretario verbalizzante. La presente scrit-

tura 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. 

Anna Rosa BRUZZONE 

Gabriella USAI 

Angela Ilaria GAGGERO  

Silvia VIANI 


