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Prot.  n.  150887     

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: P.I. Mauro CERULLI, in servizio presso la Società A.M.I.U. - AZIENDA 
MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.P.A - via D’Annunzio 27, 16121 Genova – Partita I.V.A., 
codice fiscale e numero d’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03818890109; 
 
Responsabile del sub procedimento di Gara, designato ai sensi dell’art. 31 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: 
Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO, 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, ai sensi degli artt. 58 e 60 
del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla conclusione di due accordi quadro con unico operatore economico 
regolamentanti la fornitura di veicoli leggeri di diverse tipologie allestiti con varie attrezzature per 
l’esecuzione di servizi ambientali, articolata in due distinti lotti aggiudicabili singolarmente, per la durata 
massima di quattro anni e per l’importo complessivo a base di gara di Euro 5.870.000,00, oneri della 
sicurezza da interferenze pari a zero, il tutto oltre I.V.A., così suddiviso: 
LOTTO 1 CIG 84894969B7 Veicoli leggeri Euro 2.140.000,00 oltre IVA; 
LOTTO 2 CIG 8489523002 Autocompattatori leggeri Euro 3.730.000,00 oltre IVA. 
 
La durata degli accordi è stabilita fino alla concorrenza massima degli importi indicati negli atti di gara 
per ciascuna tipologia di veicolo. In virtù di quanto sopra esposto, la durata di quattro anni è puramente 
indicativa in quanto la stessa è subordinata alla quantità di veicoli effettivamente richiesti e forniti. 
Le forniture dovranno avvenire secondo le modalità e le tempistiche indicate agli articoli 2 e 3 del 
Capitolato speciale. Gli offerenti erano comunque tenuti a dichiarare in offerta i tempi di consegna 
previsti, i quali sono stati oggetto di valutazione. 
 
Relativamente al lotto 2, è prevista la seguente fornitura opzionale: 
- Sistema di pesatura del carico installato sul telaio: n.5 sistemi per un importo unitario di € 5.000,00 per 
un totale di € 25.000,00 oltre IVA. 
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CPV 34144511-3 
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 della Direzione 
Stazione Unica Appaltante n. 2020-152.4.0.-310 in data 3 novembre 2020 è stata indetta la gara. 
 
BANDO DI GARA: 
Avviso inviato alla G.U.U.E. il 3 novembre 2020 e pubblicato con il n. 2020/S 217-530053 il 6 novembre 
2020, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 130 del 6 novembre 2020, 
pubblicato all'Albo Pretorio ON LINE dal 4 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 27 novembre 2020 verbale cronologico n. 377, il 24 dicembre 2020 verbale 
cronologico n. 414, il 4 marzo 2021 verbale cronologico n. 88. 
 
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 
Come da Determinazione Dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante n. 2021-152.4.0.-83 del 
31 marzo 2021, esecutiva per legge. 
  
Lotto 1: 
N. offerte ricevute: 1 
N. offerte da PMI: 1 
 
Lotto 2: 
N. offerte ricevute: 1 
N. offerte da PMI: 1 
 
AGGIUDICATARIO:  
Per entrambi i lotti di gara, PRETTO S.R.L. con sede in Ponsacco (PI) Via Cagliari n. 2 CAP 56038, Codice 
Fiscale 01414340503, che ha offerto: per il lotto 1, il prezzo complessivo di Euro 2.131.950,00 ed una 
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riduzione dei tempi di consegna di giorni 25; per il lotto 2, il prezzo complessivo di fornitura di Euro 
3.694.500,00, il prezzo complessivo del sistema di pesatura (opzionale) di Euro 24.000,00 ed una 
riduzione dei tempi di consegna di giorni 25. 
 
SUBAPPALTO: 
nella misura del 4%, in relazione al servizio di assistenza per interventi in garanzia; impresa 
subappaltatrice FRIGIBOR S.R.L. con sede in Genova, Via Don Orione 8C CAP 16142, C.F. 02281070108. 

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 

Il presente avviso di gara aggiudicata è stato inviato alla G.U.U.E. il 27/04/2021, 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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