
 

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO 

(ALLEGATO IX A PUNTO 5 D.LGS.  163/2006 E S.M.I.) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

 Interventi di risanamento conservativo della galleria di levante del Cimitero della Castagna in 

Genova Sampierdarena.  

C.I.G.5002306180                        C.U.P. B32F12000230004 

Nome ed indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice:  Comune di Genova- Area Tecnica-

Direzione Lavori Pubblici-Settore Ristrutturazioni e Risanamenti-Via di Francia,1-16149 Genova- 

n.tel. 0105577083; fax 010.5573680; e-mail: ristrutturazionirisanamenti@comune.genova.it 

Procedura  di aggiudicazione prescelta:  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 

di gara, ai sensi dell’art. 122, comma 7, D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ; 

Appalti  pubblici di lavori:  Le opere oggetto dell’appalto, così come descritte all’art. 3 del Capitolato 

Speciale d’Appalto allegato alla determinazione dirigenziale n. 2013-176.3.0.-09 in data 19.03.13, 

consistono in interventi di risanamento conservativo della galleria di levante del Cimitero della Castagna in 

Genova-Sampierdarena, ovvero: rifacimento della impermeabilizzazione e pavimentazione dei terrazzi di 

copertura; risanamento intonaci delle gallerie e incremento areazione intercapedine; risanamento parti di 

ossari e tombe. Le  lavorazioni oggetto dell’appalto rientrano nella categoria prevalente OG 1 (edifici civili 

ed industriali), classe II, per Euro  342.347,46    pari al 85,64%/categoria scorporabile di incidenza superiore 

al 10%, appartenente a categoria specializzata a qualificazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 107, 108 commi 2 e 3 e 109, comma 2, D.P.R. 207/2010: categoria OS 8 classe I (finiture di opere 

generali di natura tecnica) per Euro 57.410,54 pari al 14,36%; 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto:  prezzo più basso determinato, ai sensi dell’art. 82, comma 2, 

lett.a),  D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed art. 118, comma 1, lett.a), del D.P.R. 207/2010, per contratto da stipulare 

a misura,  mediante ribasso sull’elenco prezzi  posto a base di gara, con esclusione automatica dalla gara, ai 

sensi dell’art. 122, comma 9, D.Lgs. cit., delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, D.Lgs. cit;  

Termine di esecuzione dei lavori:  240 (centocinquanta), naturali, successivi e continui decorrenti 

dal verbale di consegna dei lavori; 

Operatori economici invitati:  1)  S.I.C.O.P. SRL; 2) VERZI’ COSTRUZIONI SRL; 3)EDIL 

PIEMME  SRL; 4) I.CO.STRA SRL; 5) CALDERAN & MOSCATELLI SPA; 6) FENU 

COSTRUZIONI SRL 7) CESAG  SRL; 8) G.A.M. DI PAINI GIUSEPPE & C ; 9) EDILGE 

COSTRUZIONI SRL; 10) VIMA SRL DI ING. MASISMO PINNA; 11) SAL.CO.  SRL; 12) 

L’EDILBIT SRL; 13) I.L.S.E.T. SRL; 14) IMPRESA MILICI  SRL;  15) FREI SAS DI DANILO 

EDUPPE & C; 16)LA COMMERCIALE TECNOIMPIANTI DI CANALE CORRADO & C SAS; 

17) EDILPABA SRL; 18) TECNOEDILE SRL; 19) RA.RO SCAVI E COSTRUZIONI SRL;  

Data di aggiudicazione dell’appalto:  31.07.2013  -aggiudicazione provvisoria, come da verbale di 

gara prot NP. 1311/01.08.2013; aggiudicazione definitiva: determinazione dirigenziale  n 2013-

176.3.0-51 in data 12.08.2013, esecutiva dal 20.08.2013; 

Numero di offerte ricevute:  18 (diciotto) tutte le Imprese invitate ad eccezione di EDIL PABA 

SRL, tutte ammesse;  



Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: EDILGE COSTRUZIONI SRL, con sede in Genova, Via 

Albisola 33   (C.A.P. 16162), codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Genova 03513960108; 

Valore dell’offerta a cui è stato aggiudicato l’appalto: ribasso del 25,686%, per un importo 

contrattuale risultante di Euro 323.942,80  di cui  Euro 25.830,87,  per oneri per la sicurezza, ripartiti  

in Euro 3.274,37 per  costi diretti  ed Euro 22.556,50  per costi per opere provvisionali,  ed Euro 

20.202,00  per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.; 

Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi:   in conformità  a legge, a   CSA 

all’offerta presentata dall’Impresa aggiudicataria: a) le lavorazioni facenti parte della categoria 

prevalente OG1: lavori edili, coloriture, serramenti, pavimentazioni, impianti; b) i lavori diversi dalla 

categoria prevalente , appartenenti a categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria ai sensi 

dell’allegato “A” al D.P.R. 207/2010: CAT 0S8;  

 Data di invio del presente avviso: 3.09.2013; 

Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso : T.A.R. Liguria-Via dei 

Mille 9-16147 Genova- tel. 010/3762092; 

Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla 

comunicazione degli atti, ovvero dalla piena conoscenza degli stessi; 

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Direzione 

Lavori Pubblici- Settore Ristrutturazioni e Risanamenti-tel.010.5577083/fax 010.5573680; e-mail 

ristrutturazionirisanamenti@comune.genova.it;  Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Roberto 

Innocentini tel.010.5573692/fax 010.5573680; e-mail: rinnocentini@comune.genova.it. 

 

       Il Funzionario Responsabile  

       (Dr.ssa Lara Gatto) 
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