
 

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: Ing. Carlo Merlino, in servizio presso Direzione Mobilità Settore 
Regolazione - via di Francia 1, 16149 Genova –  tel.0105577827 fax 0105577852  
e-mail direzionemobilita@comune.genova.it; cmerlino@comune.genova.it 
 
DESCRIZIONE  DELL’APPALTO: servizio di manutenzione di impianti, attrezzature e apparati 
afferenti l’attività del centro operativo automatizzato (COA) del Comune di Genova ed inerenti il 
controllo ed il monitoraggio del traffico nonché il controllo accessi alle zone traffico limitato (ZTL). 
Luogo di esecuzione: Comune di Genova - Codice NUTS ITC33   
Categoria 7 – CPV 50324100 CIG 6640772A68 
BANDO DI GARA avviso inviato all'Ufficio Pubblicazioni inviato alla U.E. il 25 luglio 2016 e 
pubblicato sulla Gazzetta n. 2016/S 145-261567 del 29 luglio 2016, pubblicato all'Albo Pretorio On 
Line dal 25 luglio 2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 87 del 
29 luglio 2016, per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali nonché sui siti 
internet del Comune di Genova, Regione Liguria e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 
 
VALORE DELL’APPALTO: posto a base di gara quantificato in Euro 661.498,00 oltre I.V.A., - oneri 
della sicurezza da interferenze pari a zero - con opzione di prosecuzione sino ad ulteriori 12 mesi 
per un importo di Euro 992.247,00. 
 
FINANZIAMENTO secondo le indicazione contenute nella determinazione dirigenziale della 
Direzione Mobilità Settore Regolazione n.2016_125.2.0_8 quale modifica della determinazione n. 
2016_125.2.0_2. 
 
OPZIONI L’Amministrazione si riserva la facoltà di prosecuzione del servizio, 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  
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa Offerta Economica punti 
50 – Offerta Tecnica punti 50 
 
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO come da Determinazione Dirigenziale della Direzione Mobilità 
Settore Regolazione n.2016_125.2.0_15 esecutiva in data 14 ottobre 2016. 
 
OFFERTE RICEVUTE n.1 
 
OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Società  LEONARDO FINMECCANICA SPA con sede in 
Roma - Codice NUTS ITE43- Piazza Monte Grappa n. 4 CAP 00195 Partita IVA 00881841001- Codice 
Fiscale 00401990585, avendo conseguito il punteggio complessivo di 100 punti in virtù della 
percentuale di ribasso del 1%; importo di aggiudicazione € 654.883,02 oltre I.V.A. 
Subappalto: attività di manutenzione apparati in campo e sistemi in sede centrale COA  
DIME SRL  (Partita IVA 01012980106) – CBM SRL (Partita IVA 01807670995) – DATA LIGURE 
SISTEMI SAS (Partita IVA 01035850997) 
 
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 22/11/2015 è pubblicato all'Albo Pretorio ON LINE 
del Comune di Genova è in corso di pubblicazione sulla G.U.R.I, 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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