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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE  
 
 

Avviso di indizione 

 

di procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50 del 2016 aperta a tutti 

gli operatori economici iscritti nel settore merceologico di riferimento sulla piattaforma 

elettronica MePA di Consip S.p.a. 

 

SERVIZIO DI DESIGN THINKING 

finanziato a valere sulla Legge 20 febbraio 2006, n. 77 “Misure speciali di tutela e fruizione 

dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella «lista del 

Patrimonio Mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO”. 

 

CUP B39I22001990005 

CIG ZBD3885E0B 

 

 

 

IL DIRETTORE 

della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione del 

Comune di Genova 

 

AVVISA 

relativamente a quanto segue 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione, indirizzi e tipo di amministrazione aggiudicatrice 

il Comune di Genova (tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale territoriale preposto 

all’amministrazione locale e alla tutela della comunità di riferimento ai sensi della Costituzione e del d.lgs. 

267 del 2000) – codice NUTS ITC33 con sede legale in Via Garibaldi 9 16124 Genova (tel. 010 5572029, 

mail: innovazione@comune.genova.it; PEC: sviluppoeconomico.comge@postecert.it; indirizzo internet 

dell’Amministrazione: www.comune.genova.it);  indirizzo internet al quale i documenti di gara saranno 

disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: http://www.comune.genova.it/content/gare-dappalto-

e-bandi-di-gara. 

 

INDICE 

 

una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento 

di un del servizio di Design Thinking, finanziato a valere sulla Legge 20 febbraio 2006, n. 77 “Misure 

speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella 

«lista del Patrimonio Mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO”. 
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1. OGGETTO DELL’APPALTO 
TIPO DI PROCEDURA: procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50 del 2016 aperta a tutti gli 

operatori economici iscritti nel settore merceologico di riferimento sulla piattaforma elettronica MePA di Consip 

S.p.a.; 
 

L’appalto, inoltre, non è stato suddiviso in lotti in quanto la natura della prestazione richiede il suo 

svolgimento in maniera unitaria da parte di un unico operatore economico. Solo in tal modo, infatti, è 

possibile assicurare una resa coordinata e coerente del servizio richiesto dall’Amministrazione. 

 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Serena Codeglia – Funzionario della Direzione Sviluppo 

Economico, Progetti d’Innovazione – email: innovazione@comune.genova.it; PEC: 

sviluppoeconomico.comge@postecert.it  

 
SEZIONE II: OGGETTO DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Sviluppo Economico, Progetti 

d’Innovazione n. 2022-186.0.0.-163, adottata il giorno 11 novembre 2022, la Direzione Sviluppo 

Economico, Progetti d’Innovazione del COMUNE DI GENOVA, mediante una procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50 del 2016 (di seguito Codice) avvia la procedura di gara 

in epigrafe. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-166, adottata il giorno 15 novembre 2022, la Direzione 

Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione procede alla rettifica del documento “Condizioni particolari 

del servizio”, sostituendo al CPV 79421200-3 “Servizi di ideazione progetti, esclusi i progetti di 

costruzione” il seguente CPV: 79411000-8 “Servizi generali di consulenza gestionale”. 

Il servizio in oggetto s’inserisce all’interno del progetto “Il Patrimonio dei palazzi dei Rolli tra radici 

culturali e nuove sfide di fruibilità innovative”, ammesso a finanziamento, con il Decreto datato 15 giugno 

2022 n. 249, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, nell’individuazione degli 

interventi a favore dei siti italiani iscritti nella “Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO” da 

finanziare ai sensi della Legge 20 febbraio 2006, n. 77. 

Il progetto ha tra gli obiettivi il rafforzamento della governance, in termini di consolidamento della 

struttura di gestione del Sito e di prosecuzione del processo di capacity building e la valorizzazione del Sito 

UNESCO, sviluppando strumenti e servizi per una fruizione innovativa dello stesso da parte dei visitatori, 

ma anche della comunità, attraverso il supporto all’industria culturale e creativa, a partire dalle specificità 

del territorio stesso: i sistemi atrio-scala, i cortili interni e i loggiati dei Palazzi dei Rolli, come spazi in 

grado di generare connessioni tra luoghi identitari del centro storico genovese e la vita economica e sociale 

della città. 

Per raggiungere tali obiettivi, una delle azioni è quella di design thinking (laboratorio partecipato), in forza 

della quale il Comitato di Pilotaggio, coordinato dal soggetto incaricato e con il coinvolgimento degli 

stakeholder più rilevanti (tra cui i proprietari dei Palazzi privati), provvederà a individuare modalità di 

fruizione innovative, valutando potenzialità, possibili sinergie e collaborazioni, leve di sviluppo territoriale. 

Lo scopo è ridare valore all’identità originaria dei Palazzi dei Rolli, luoghi di relazione e di contatto, 

rendendoli “aperti”, accessibili, dando rilievo adeguato a una peculiarità architettonica e culturale. Il focus 

del progetto, denominato “Il Patrimonio dei Palazzi dei Rolli tra radici culturali e nuove sfide di fruibilità 

innovative”, sarà sui sistemi atrio-scala, i cortili interni e i loggiati. 

Il servizio di Design Thinking sarà, quindi, finalizzato a svolgere le seguenti macro-attività che dovranno 
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essere contenute in un documento finale da fornire all’Amministrazione e che sarà parte integrante della 

successiva fase progettuale denominata “Call to Action” (Avviso Pubblico rivolto a imprese culturali e 

creative che dovranno proporre soluzioni innovative di fruibilità degli “androni” pilota selezionati): 
 

L’attività consisterà in particolare: 

- Attivazione di workshop tematici (minimo 4) a cui saranno chiamati a partecipare i referenti del 

Comitato di Pilotaggio e che avranno l’obiettivo di indagare le radici storico-culturali dei palazzi 

dei Patrimonio UNESCO;  

- Individuazione dei Palazzi “pilota” (massimo 4) su cui si dovrà costruire un dossier di fattibilità sulle 

ipotesi di nuova fruibilità; 

- Elaborazione di Linee Guida che saranno inserite come parte integrante della “Call to Action” che 

determineranno, in linea generale, le azioni di merceologica costruzione identitaria degli 

“androni” dei palazzi pilota. I progetti pilota non saranno oggetto di modifiche e/o interventi di 

carattere strutturale bensì di azioni di rifunzionalizzazione e di valorizzazione.  

 

L’ordine di grandezza stimato dell’appalto è pari ad Euro 32.700,00 (oltre IVA al 22%).  

Il corrispettivo complessivo per lo svolgimento del servizio sarà pari al prezzo offerto. Il suddetto 

corrispettivo è da intendersi complessivo, forfettario e omnicomprensivo, a remunerazione di ogni attività 

resa in relazione al servizio affidato, così come dettagliate nella Relazione Tecnica, di cui all’art. 6.2 delle 

presenti “Condizioni Particolari del Servizio”.  

 

Con riferimento al contratto in oggetto non esistono rischi da interferenze dipendenti da circostanze in cui 

possa verificarsi un contatto rischioso tra dipendenti del committente e dipendenti dell’appaltatore o tra 

dipendenti di imprese diverse, in quanto si tratta di un servizio di natura intellettuale. In conseguenza di 

ciò, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad euro 0,00 (zero) e non vi è necessità di 

procedere alla redazione del DUVRI. Non sono previsti costi della manodopera ai sensi dell’art.95 comma 

10 del d.lgs. n.50 del 2016 in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale. 

 

CUP B39I22001990005 

CIG ZBD3885E0B 

 

DURATA:  
Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto dalla data di sottoscrizione del contratto e fino 

al giorno 30/04/2023. 

 
MODIFICHE:  

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d. lgs. 50 del 2016, la Stazione appaltante qualora in corso di 

esecuzione un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del 

contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 

In tal caso, l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 
REQUISITI: 

requisito di partecipazione: 
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a) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 

concessioni e degli appalti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

b) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno 

dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 

c) abilitazione, da parte degli Operatori Economici, al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (Me.PA.) di Consip S.p.A., al bando di riferimento “Servizi” e, in particolare 

alla categoria merceologica “Servizi di supporto specialistico” CPV 79411000-8 “Servizi generali 

di consulenza gestionale”. 
 
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 3 lett.b) del d. lgs. 50 del 2016. 

All’offerta tecnica e all’offerta economica sono attribuiti i seguenti punteggi, anche nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 95, comma 10-bis del d. lgs. 50 del 2016: 

 

 

  PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA 70 

OFFERTA ECONOMICA 30 

TOTALE 100 

I concorrenti dovranno formulare la propria offerta sia tecnica che economica in ottemperanza a quanto 

disposto agli articoli 8 e 9 delle Condizioni particolari di servizio. 

 

GARANZIA DEFINITIVA: L’aggiudicatario in via definitiva del servizio, secondo quanto stabilito all’art. 

103 del D. lgs. 50 del 2016 e s.m.i., dovrà prestare una garanzia definitiva a tutela dell’assolvimento di tutte 

le obbligazioni ad essa derivanti dalle Condizioni particolari di servizio.  

 

SUBAPPALTO E AVVALIMENTO: Il subappalto è disciplinato dall’art.105 del d.lgs. n.50 del 2016, così 

come modificato dall’art.49 del d.l. n.77 del 2021, convertito con modificazioni in legge n.108 del 2021.  

L’avvalimento, di cui all’art. 89 d.lgs. n. 50 del 2016, non è ammesso.  

 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: Il termine dilatorio (stand still), stabilito dall’art.32 comma 9 del 

D.Lgs. n.50 del 2016 e ss. mm e ii., non trova applicazione al fine della stipulazione del contratto relativo al 

presente affidamento, trattandosi di affidamento ex art.36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. n.50 del 2016 e ss. 

mm. e ii., come previsto dall’art.32 comma 10 lett. b) del medesimo decreto legislativo citato.  

Il contratto verrà stipulato a seguito della R.d.O. sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione 

(MePa) con l’operatore economico ed è soggetto a marca da bollo di € 16,00 a carico dell’aggiudicatario. 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è 

fissato al 02/12/2022 alle ore 12:00. 

 

Le offerte potranno essere presentate esclusivamente tramite l’apposita piattaforma MePA e, nel caso in cui 

venisse presentata una domanda con un’altra modalità, la stessa non verrà esaminata. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
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appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d. lgs. 50 del 

2016. 

Le offerte potranno essere presentate esclusivamente in lingua italiana. 

Il PLICO telematico, formato secondo le istruzioni e modalità contenute nelle Condizioni particolari di 

servizio, dovrà pervenire entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12:00 del giorno 
02/12/2022.  

MODALITÀ di APERTURA delle offerte: sarà data comunicazione ai partecipanti attraverso il M.E.P.A. 

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC. 
 

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o 

aggiuntiva a quella precedente. 

Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate periodicamente 

sul sito internet dell’Ente, purché pervengano nei tempi e con le modalità previste dalle Condizioni Particolari 

del Servizio. 

Si rinvia al documento denominato “Condizioni particolari del servizio” 

PROCEDURE DI RICORSO – T.A.R. LIGURIA – Via Fogliensi  2-4 – C.A.P. 16145  GENOVA - tel. 

0103762092, entro i termini di legge.  

           Il RUP 

         Dott.ssa Serena Codeglia  
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