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Prot. 30938  del 26 gennaio 2021 
 

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 - SETTORE 
LAVORI, Via Garibaldi 9 Genova CAP 16124 Tel. 010557-2190 2335 - Fax 0105572779 sito internet 
www.comune.genova.it  
posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it 
Responsabile del procedimento: Ing. Irma Fassone in servizio c/o la Direzione Mobilità e 
Trasporti  - Telefono: 3311237836  e-mail ifassone@comune.genova.it 
 
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione suddivisi in due Fasi per la realizzazione dell’itinerario 
ciclopedonale in sponda sinistra e destra del torrente Bisagno, nel tratto compreso tra il ponte Feritore 
e il ponte Tollari e continuazione in sponda destra tra ponte Tollari e via Trossarelli in Comune di 
Genova  
Luogo di esecuzione: Comune di Genova Codice NUTS ITC33   
 
VALORE DELL’APPALTO: Euro 96.771,56 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA così 
articolati 
Fase 1: progettazione definitiva dell’itinerario ciclopedonale in sponda sinistra e destra del torrente 
Bisagno nel tratto compreso tra il ponte Fleming e il capolinea AMT di Prato ed il tratto a monte su via 
Adamoli tra ponte Fleming e via Merello (lotto 1) per un importo a base d’asta di € 34.143,19;  CIG 
83215529F1  CUP B31B18000340002 COD. MOGE 20117 ; 
Fase 1 (OPZIONE 1): progettazione esecutiva dell’itinerario ciclopedonale in sponda sinistra e destra 
del torrente Bisagno nel tratto compreso tra il ponte Fleming e il capolinea AMT di Prato ed il tratto a 
monte su via Adamoli tra ponte Fleming e via Merello per un importo a base d’asta di € 23.972,88;  
Fase 2 (OPZIONE 2) progettazione definitiva ed esecutiva dell’itinerario ciclopedonale in sponda 
sinistra del torrente Bisagno nel tratto compreso tra il ponte Feritore e ponte Fleming ed il tratto lato 
torrente su via Adamoli da via Merello a ponte Fleming (lotto 2) per un importo a base d’asta di € 
38.655,49 CIG 832159094D CUP B31B18000340002 COD. MOGE 20117; 

 
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa Offerta Economica peso 
15 / Offerta TEMPO 05 – Offerta Tecnica peso 80  
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Determinazione Dirigenziale della Direzione 
Mobilità e Trasporti n.2020_125.2.0_16 adottata il 23 giugno 2020 
BANDO DI GARA avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 
86  del 27 luglio 2020 e, in pari data all’Albo Pretorio del Comune di Genova nonché sui siti internet 
del Comune di Genova e Regione Liguria. 
 
GARA ESPERITA: come riportato nei verbali a cronologico n. 264 del 02 settembre 2020, n.269 del 
07 settembre 2020 - n.296 del 23 settembre 2020 e n. 343 del 30 ottobre 2020 
      
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO come da Determinazione Dirigenziale della Direzione 
MOBILITA’ E TRASPORTI – Settore Regolazione n. 2020-125.2.0.-26 adottata in data 26 novembre 
2020 ed esecutiva il 13 dicembre 2020 
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n. OFFERTE RICEVUTE da piccole e medie Imprese: n. 3 
 
OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: raggruppamento temporaneo d’imprese RINA 
CONSULTING SPA  / Studio NBS ARCHITETTI ASSOCIATI capogruppo RINA CONSULTING SPA 
con sede in Genova Via Cecchi n. 6 - C.A.P. 16129, codice fiscale e partita I.V.A. 03476550102, che 
risulta essere il concorrente che ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa con 
l’attribuzione di punti 99,175, offrendo 12 giorni di riduzione sia per la progettazione definitiva della 
Fase 1 che della Fase 2 e un ribasso percentuale del 35,5% operante sull’importo posto a base di 
gara; importo contrattuale € 37.484,87 al netto degli oneri previdenziali e all’IVA. 
 
PROCEDURE DI RICORSO: Autorità competente per le procedure di ricorso: T.A.R. LIGURIA, Via 
Fogliensi nn.2 - 4, 16149 Genova – tel 0103762092 
Presentazione: entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'atto oppure, dalla piena 
conoscenza dello stesso 
 
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio ON LINE del Comune di Genova dal 26 gennaio 2021 
al 10 febbraio 2021  ed è scaricabile sui siti internet del Comune di Genova e della Regione Liguria. 
 
 
 
    IL DIRETTORE 
                Dott.ssa Cinzia MARINO  
 
                               (documento sottoscritto digitalmente) 


