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Prot.  n.     215783    

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 Beni 
e Servizi - Via Garibaldi 9 Genova CAP 16124 Tel. 0105572778/72785 sito internet 
smart.comune.genova.it; posta elettronica certificata acquisticomge@postecert.it 
 
Responsabile del procedimento: Ing. Tiziana FIGONE, in servizio presso la Società A.M.T. – Azienda Mobilità 
e Trasporti S.p.A., con sede in Via Montaldo 2 16137 GENOVA n. iscrizione Registro delle Imprese 1871, 
codice fiscale / partita IVA 03783930104; 
 
Responsabile del sub procedimento di Gara, designato ai sensi dell’art. 31 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: 
Dott.ssa Silvia VIANI, in servizio presso la predetta STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE, posta 
elettronica certificata: acquisticomge@postecert.it 
 
OGGETTO, DURATA E VALORE DELL’APPALTO: procedura aperta telematica finalizzata all’affidamento 
del servizio di vigilanza armata e non armata degli impianti aziendali, del servizio prelievo e trasporto 
valori e del servizio di vigilanza armata a bordo bus, suddivisa in n. 3 distinti lotti, per la durata di 36 mesi 
e per l’importo complessivo a base di gara di Euro 1.982.019,37, al netto di I.V.A. e/o altre imposte e 
contributi di legge, nonché degli oneri della sicurezza da interferenze, così suddivisi: 
 
LOTTO 1 CIG 8459291BC2  Servizio di vigilanza armata e non armata impianti aziendali AMT, posa biglietto, 
videosorveglianza e ascolto allarmi con pronto intervento: Euro 1.539.502,33 al netto di Iva e/o di altre 
imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, 
pari ad Euro 2.500,00 oltre Iva; i costi della manodopera sono stimati in € 1.259.214,31. 
 
LOTTO 2 CIG 845929925F Servizio di prelievo e trasporto valori: Euro 269.892,00 al netto di Iva e/o di altre 
imposte e contributi di legge, oneri per la sicurezza da interferenze pari a zero; i costi della manodopera 
sono stimati in € 202.419,00. 
 
LOTTO 3 CIG 84593089CA Servizio di vigilanza armata a bordo bus AMT in servizio di linea: Euro 
172.625,04 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, oneri per la sicurezza da interferenze 
pari a zero; i costi della manodopera sono stimati in € 139.725,00. 
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CPV Lotto 1 79714000-2 
CPV Lotto 2 79713000-5 
CPV Lotto 3 79715000-9 
 
Luogo di esecuzione: Comune di Genova  
NUTS ITC33 
 
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice; offerta tecnica peso 
70 – offerta economica peso 30. 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: con determinazione dirigenziale n . 2020-152.4.0.-293 
in data 21 ottobre 2020, parzialmente rettificata con determinazione dirigenziale n. 2020-152.4.0.-324  
del 12 novembre 2020 esecutive ai sensi di legge è stata indetta la gara. Con determinazione dirigenziale 
n. 2020-152.4.0.-333 del 17 novembre 2020 esecutiva ai sensi di legge sono stati prorogati i termini di 
presentazione delle offerte 
 
BANDO DI GARA: 
Avviso inviato alla G.U.U.E. il 21 ottobre 2020 e pubblicato con il n. 2020/S 208-508110 il 26 ottobre 2020, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. n. 125 del 26 ottobre 2020, pubblicato 
all'Albo Pretorio ON LINE dal 23 ottobre 2020, per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani 
locali, nonché sui siti internet del Comune di Genova e della Regione Liguria. 
 
Avviso di proroga  inviato alla G.U.U.E. il 17 novembre 2020 e pubblicato con il n. 2020/S 227-558172 il 
20 novembre 2020, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. n. 136 del 20 
novembre 2020, pubblicato all'Albo Pretorio ON LINE dal 17 novembre 2020, per estratto su due 
quotidiani nazionali e due quotidiani locali, nonché sui siti internet del Comune di Genova e della Regione 
Liguria. 
 
 
GARA ESPERITA: il 10 dicembre2020 verbale cronologico n. 395, il 20 gennaio 2021 verbale cronologico 
n. 15, il 25 marzo 2021 verbale cronologico n. 115 e il 16 aprile 2021 verbale cronologico n. 131. 
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AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 
Come da Determinazione Dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante n. 2021-152.4.0.-109 del 
19 aprile 2021, esecutiva per legge. 
  
Lotto 1: 
N. offerte ricevute: 5 
N. offerte da PMI: 3 
 
Lotto 2: 
N. offerte ricevute: 1 
N. offerte da PMI: 0 
 
Lotto 3: 
N. offerte ricevute: 1 
N. offerte da PMI: 0 
 
AGGIUDICATARI:  

Aggiudicataria per il lotti 1 e 3 Costituendo RTI SICURITALIA IVRI S.P.A. (mandataria) e COLOMBO S.R.L. 
(mandante), con sede della mandataria in Como Via Belvedere n. 2/A – CAP 22100 – C.F. 07897711003, 
che ha offerto rispettivamente un ribasso di 15,942% per il lotto 1 e 18,798% per il lotto 3;  

per il lotto 2 VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE, con sede in Como Via G.B. 
Scalabrini n. 76 - CAP 22100 – C.F. 00780120135, che ha offerto il ribasso percentuale del 5,897%. 

SUBAPPALTO Costituendo RTI SICURITALIA IVRI S.P.A./ COLOMBO S.R.L. ha dichiarato che intende 
subappaltare, nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, servizi di vigilanza non armata 

PROCEDURE DI RICORSO: Autorità competente per le procedure di ricorso: T.A.R. LIGURIA, Via Fogliensi 
nn.2-4- 16145 Genova – tel. 010 9897100; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente 
normativa.  

Servizio presso il quale sono disponibili le informazioni: Direzione STAZIONE UNICA APPALTANTE – Settore 
Beni e Servizi - Via Garibaldi 9 Genova 16124 Tel. 0105572778/72785 - posta elettronica certificata 
acquisticomge@postecert.it 
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Il presente avviso di gara aggiudicata è stato inviato alla G.U.U.E. il 14/06/2021, è pubblicato all'Albo 
Pretorio ON LINE del Comune di Genova, è in corso di pubblicazione sulla G.U.R.I., ed è scaricabile dai siti 
internet smart.comune.genova.it e appaltiliguria.regione.liguria.it  

                            

                                                               IL DIRIGENTE     
             Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO        
                                 (documento sottoscritto digitalmente) 
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