
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE  
Via Garibaldi 9 Genova 16124  

www.comune.genova.it - mail garecontratticomge@postecert.it  
 

AVVISO D’APPALTO AGGIUDICATO 
ai sensi dell’art. 65 e 66 del D.Lgs. 163/2006 

 
DENOMINAZIONE  DELL’APPALTO: servizi di supporto all’attività di gestione ordinaria, di 
recupero evasione, di riscossione volontaria e da violazioni delle entrate tributarie comunali. 
Luogo di esecuzione: Comune di Genova 
Categoria 7 CPV 72320000-8 CIG 6534302497 
 
VALORE DELL’APPALTO: L’importo posto a base di gara è quantificato in Euro 3.767.020,00  – di 
cui Euro 2.903.020,00 a corpo ed Euro 864.000,00 a misura (Euro 804.000,00 per i costi derivanti 
dalla postalizzazione delle comunicazioni che il Comune invierà ai contribuenti ed Euro 60.000,00 
per i costi derivanti dall’intervento dell’Ufficiale della Riscossione). 
Importo complessivo ed onnicomprensivo per l’intero periodo, compresa l’opzione di ulteriori 12 
mesi, quantificato in Euro 5.570.530,00 - oneri della sicurezza da interferenza pari a zero 
 
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa Offerta Economica peso 
35 – Offerta Tecnica peso 65  
Ricorso all’asta elettronica: no 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Determinazione Dirigenziale della Direzione 
Politiche delle Entrate e Tributi n.2015_127.0.0.99 
BANDO DI GARA avviso inviato all'Ufficio Pubblicazioni CEE il giorno 30 dicembre 2015 e 
pubblicato con il n. 2016/S 001-000605   del 2 gennaio 2016, pubblicato all'Albo Pretorio del 
Comune di Genova dal 30 dicembre 2015, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie 
V speciale n. n. 1 del  4 gennaio 2016 per estratto su quotidiani nazionali e locali nonché sui siti 
internet  del Comune di Genova, della Regione Liguria  e del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 
 
GARA ESPERITA: il 3/03/2016 verbale cronologico n.41, 21/03/2016 verbale cronologico n.53, 
31/05/2016 verbale cronologico n.106, 13/07/2016 verbale cronologico  n.137.        
 
OFFERTE RICEVUTE: n. 2 
 
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO come da Determinazione Dirigenziale della medesima 
Direzione n. 2016-127.0.0.-28 esecutiva in data 23 settembre 2016, modificata con 
determinazione n.2016-127.0.0-32  
Operatore economico aggiudicatario: raggruppamento temporaneo d’imprese Municipia SpA / 
M.T. SpA / Fraternità Sistemi Società Coop.va Sociale Capogruppo Engineering Tributi SpA 
con sede in Trento, Via G.B. Trener 8 C.A.P. 38121 Partita IVA e Codice Fiscale 01973900838, 
avendo offerto la percentuale di ribasso dello 0,1% che opererà sull’importo “a corpo” posto a 

 

http://www.comune.genova.it/


base di gara per l’esecuzione del servizio e la percentuale di ribasso dello 0,150%  che opererà 
indistintamente su tutti i prezzi unitari posti a base di gara; importo contrattuale € 3.762.820,65 
oltre I.V.A. 
Subappalto: fornitura risorse b/o-f/o; call center; servizi di stampa e recapito. 
 
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 
Servizio presso il quale sono disponibili e informazioni. Direzione Direzione Politiche delle Entrate 
e Tributi - via Cantore, 3 - 16149 Genova –  tel. 0105575439- 5433 – fax 0105575434 – e-mail 
direzionepolitichedellentrate@comune.genova.it 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Albino PIACENZA  
 
Il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 28/11/2016 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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