
 

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 E SERVIZI GENERALI - 
Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti - 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: Dottoressa Cristiana BENETTI ALESSANDRINI  in servizio presso Direzione 
CULTURA – Settore Musei e Biblioteche Largo Pertini 4, 16121 Genova –  tel. 0105574700 – fax 0105574701 
e-mail museibiblioteche@comune.genova.it calessandrini@comune.genova.it 
 
DESCRIZIONE  DELL’APPALTO: servizi di assistenza alla visita e controllo nelle sale e servizi accessori presso i 
Musei “GALLERIA D’ARTE MODERNA” e “WOLFSONIANA” a Genova Nervi - riservato alle cooperative di tipo B 
e/o loro consorzi di cui all’art. 4 L. 381/1991 ai sensi dell’art. 112  del d.lgs. n. 50/2016 CIG 6813719AC9 
Luogo di esecuzione: Comune di Genova Codice NUTS ITC33  - CPV 92521100 
 
VALORE DELL’APPALTO: Euro  360.000,00, esente IVA (ex art. 10 c.1 p. 22 D. Lgs. 633/1972); oneri della 
sicurezza da interferenze pari a zero 
 
OPZIONI L’Amministrazione si riserva la facoltà di prosecuzione, sino ad un massimo di ulteriori 12 mesi 
alle medesime condizioni contrattuali. 
L’importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino ad un 
quinto dell’importo complessivo 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 Civica Amministrazione si riserva altresì 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 prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 
appaltante 
 
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: a favore dell’impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo, e secondo il metodo aggregativo compensatore, 
secondo i seguenti criteri Offerta Economica peso 20  – Offerta Tecnica peso 80  
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Determinazione Dirigenziale della Direzione CULTURA 
– Settore Musei e Biblioteche n.2017_138.7.0_2 
 
BANDO DI GARA avviso inviato all'Ufficio Pubblicazioni U.E. il 16/01/2017 e pubblicato con il n. 2017/S 
013-019773  del 19/01/2017, pubblicato all'Albo Pretorio Online dal 16/02/2016 sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 8 del 20/01/2017,  per estratto su due quotidiani nazionali e 
due quotidiani locali nonché sui siti internet del Comune di Genova, Regione Liguria e Ministero delle  
Infrastrutture. 
 
GARA ESPERITA: il 22 febbraio 2017 verbale cronologico n. 37 e il 16 marzo 2017 verbale cronologico  
n.53.        
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AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO come da Determinazione Dirigenziale della Direzione CULTURA – 
Settore Musei e Biblioteche n. 2017-138.7.0.24 esecutiva in data 10 maggio 2017. 
 
una OFFERTA RICEVUTA da piccola e media Imprese  
 
OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: CONSORZIO PROGETTO LIGURIA LAVORO con sede in 
Genova - Codice NUTS ITC33 - Via A. Gramsci 1/1°, CAP 16126 codice fiscale 03456150105 con il 
punteggio complessivo di punti 100 in virtù della percentuale di ribasso dell’1%; importo di aggiudicazione 
€ 356.400,00. 
Subappalto relativo alle seguenti attività: la gestione commerciale dei servizi di Book e Gift Shop, 
indicando la seguente terna di subappaltatori: SAGEP EXPERIENCE (C.F. 02447660990), GENOVA 
EXPERIENCE (C.F. 02237330994) e SAGEP EDITORI (C.F. 0172830999). 
 
PROCEDURE DI RICORSO: Autorità competente per le procedure di ricorso: T.A.R. LIGURIA, Via dei Mille 9 
- 16147 Genova – tel 0103762092 
Presentazione: entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'atto oppure, dalla piena conoscenza 
dello stesso 
Il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 30/05/2017 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 Cinzia MARINO  
 
               (documento sottoscritto digitalmente) 
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