
 

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO 

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

   Lavori di realizzazione di bagni pubblici a servizio del Parco di Villa Rossi Martini a Genova-

Sestri-opera inserita nel P.O.R. Liguria-F.E.S.R. 20072013, Asse 3, Sviluppo Urbano, P.I.T. Sestri 

Chiaravagna. 

C.I.G. 5225660F09                       C.U.P. B34B10000090001 

 

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

Lavori Pubblici-Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali-Via di Francia,1-16149 Genova- tel. 010.5573621; 

fax 010.5577710; e-mail: sicep@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:  I lavori oggetto dell’appalto consistono nella realizzazione di bagni pubblici in 

uno dei due corpi di Villa Rossi Martini a Genova-Sestri, aggettanti rispetto al volume principale e coperti da 

terrazzo; detti bagni consisteranno in un antibagno con lavabo, un bagno per disabili (completo di vaso e 

lavabo) e un ulteriore servizio. Detti  lavori, ai soli fini della qualificazione dell’Impresa, sono assimilabili 

alla categoria prevalente OG 2 per Euro 52.000,00   pari al 100%; 

Soggetti invitati: 1) EDILPIEMME SRL; 2) ERRECOSTRUZIONI SRL; 3) EDILIZIA FIORI SRL; 4) 

I.L.S.E.T. SRL; 5) SAL.CO SRL; 

Data di aggiudicazione dell’appalto:   aggiudicazione provvisoria  in data 07.08 .2013 (verbale di gara 

prot. NP. 1343/2013-Direzione  Lavori Pubblici) aggiudicazione definitiva: determinazione dirigenziale del 

Settore Edifici di Pregio  ed Istituzionali  n.2013-176.2.0.-25  in data 06.09.2013, esecutiva ai sensi di legge 

dal 24.09.2013; 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del prezzo più basso, i2nferiore a quello posto a base di 

gara,  determinato, per contratto da stipulare a misura,  mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di 

gara,  ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.a) del  D.Lgs 163/2006 e s.m.i ed  art. 118, comma 1, lett.a) D.P.R. 

207/2010; 

Termine di esecuzione dei lavori:  120  (centoventi) giorni  naturali, successivi e continui decorrenti dal 

verbale di consegna dei lavori; 

Numero di offerte ricevute:   4 (quattro) –viene esclusa l’offerta presentata da EDILPIEMME SRL per 

incompletezza della documentazione amministrativa;  

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:   EDILIZIA FIORI SRL, con sede in Genova-Via  Staglieno 

Marcello 10 int. 19  (CAP 16153), codice fiscale, Partita I.V.A.  e iscrizione al Registro delle Imprese della 

Camera di Commercio di Genova  03246410108; 

 Valore dell’offerta a cui è stato aggiudicato l’appalto: ribasso del 13,51%, per un importo contrattuale  

risultante  di Euro  46.282,13,  di cui  Euro 6.149,46  per oneri sicurezza ed Euro  3.527,31  per opere in 

economia, entrambi non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.; 
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Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi:   secondo l’offerta presentata 

dall’Impresa aggiudicataria, nei limiti di legge, le seguenti lavorazioni assimilabili alla categoria prevalente 

OG2: demolizioni, murature, intonaci, pavimenti, rivestimenti; 

Data di invio del presente avviso:  27.09.2013; 

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 Edifici di Pregio ed Istituzionali  010.5573621; fax 010.5577710; e-mail: 

sicep@comune.genova.it; Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Gianluigi FRONGIA 

tel.010.5573791/fax 010.5577710; e-mail: gfrongia@comune.genova.it 

 

          Il Funzionario Responsabile 

            (dr.ssa Lara Gatto) 
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