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PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA 
GESTIONE DI APPARECCHIATURE AUTOMATICHE O SEMIAUTOMATICHE PER LA 
DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E/O ALTRI GENERI DI CONFORTO SUDDIVISA IN TRE LOTTI 
 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 
DENOMINAZIONE INDIRIZZI e PUNTI di CONTATTO: 
COMUNE DI GENOVA – ente locale territoriale. 
Informazioni di carattere amministrativo: STAZIONE UNICA APPALTANTE - Via Garibaldi 9 Genova 
16124 Tel. 0105572785/2778 posta elettronica certificata: 
acquisticomge@postecert.it. 
 
Codice NUTS ITC33 

 
Responsabile del procedimento: per il lotto 1 è la dr.ssa Angela Ilaria Gaggero; Responsabile del sub  
Procedimento di gara per i lotti 2) e 3) ai  sensi dell’art. 31, comma 14, del D. Lgs.N.50/2016 è la Dott.ssa 
Angela Ilaria Gaggero.  Responsabile del procedimento relativo alla Città Metropolitana di  Genova è  il  
dott. Stefano  Salvarani. Responsabile del procedimento relativo ad AMT SPA è l’Ing, Tiziana  Figone.   
 
 
OGGETTO, IMPORTO DELL’APPALTO: in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2018-
152.4.0.– 184  del 16/10/2018, la STAZIONE UNICA APPALTANTE – Settore Beni e Servizi, per conto 
proprio, della Città Metropolitana di Genova e della Società AMT SPA ha stabilito di procedere, me-
diante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (codice), suddivisa ai 
sensi dell’art. 51 del codice, in tre Lotti, finalizzata all’affidamento della concessione triennale del servizio 
relativo alla gestione di apparecchiature automatiche o semiautomatiche per la distribuzione di bevande 
e/o altri generi di conforto, così come di seguito meglio indicato: 
 
Lotto 1: distributori da ubicare su aree di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale o 
su eventuali pertinenze  
Importo a base d’asta Euro 351.900,00 di cui Euro 6.900,00 per oneri della sicurezza da interferenze non 
soggetti a ribasso, oltre iva 
C.I.G  76448455AA 
 
Lotto 2: distributori da ubicare su aree di proprietà o nella disponibilità della Città Metropolitana di Genova 
Importo a base d’asta Euro 12.936,00 di cui Euro 255,00 per oneri della sicurezza da interferenze non 
soggetti a ribasso, oltre iva 
C.I.G  764668868E 
 
Lotto 3: distributori da ubicare su aree di proprietà o nella disponibilità’ di AMT SPA 
Importo a base d’asta Euro 420.750,00 di cui Euro 8.250,00 per oneri della sicurezza da interferenze non 
soggetti a ribasso, oltre iva 
C.I.G  7646325AFE 
 
 
DURATA 
 
La durata della concessione per ciascun  lotto decorre dal 1.1.2019 fino  31.12.2021. 
 
OPZIONI E RINNOVI 
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare, per ciascun lotto, il contratto, alle medesime 
condizioni,  per una durata pari a 12 mesi, fino al 31.12.2022.  
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessa-
rio alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 
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106, comma 11 del Codice. 
 
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato del canone per ciascun lotto è  pari  ad 
Euro  1.180.944,20 oltre Iva ed  oneri  della sicurezza da interferenze così suddiviso: 
-Lotto 1: Euro 529.000,00 oltre Iva ed oneri della sicurezza da interferenze 
-Lotto 2: Euro 19.444,20 oltre Iva ed oneri della sicurezza da interferenze 
-Lotto 3: Euro 632.500,00 oltre iva ed oneri della sicurezza da interferenze 
 
Ai sensi dell’art. 167 del Codice, la Civica Amministrazione ipotizza un valore complessivo (fatturato tota-
le) della concessione quantificato in via presuntiva in € 2.961.000,00, comprensivo dell’eventuale opzione 
di proroga di cui infra 
 
Categoria CPV: n. 55900000-9 Servizi  di  vendita a  dettaglio 
 
INFORMAZIONI di CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO. 
 
Pagamenti e garanzie: secondo le indicazioni dei Capitolati Speciali. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 
136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su conti cor-
renti dedicati anche in via non esclusiva. I pagamenti relativi alla presente commessa saranno effettuati 
esclusivamente mediante l’emissione di bonifico bancario presso Istituto Bancario e Poste Italiane o con 
altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, indicando nella causale il C.I.G. di ri-
ferimento. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: condizioni minime e documentazione necessaria per essere am-
messi disposte nel disciplinare di gara, visionabile e scaricabile unitamente a tutti gli altri documenti pro-
pedeutici dal sito www.comune.genova.it   

 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI  Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti di cui 
all’art. 45 del codice.  
Le Imprese partecipanti dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
codice, anche dei requisiti speciali disposti nel disciplinare di gara. 
 
Le modalità di presentazione dell’offerta sono espressamente previste nel predetto Disciplinare; le Impre-
se partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui al DGUE, al FAC SIMILE DICHIARAZIONI 
INTEGRATIVE A CORREDO DEL DGUE ed allegare la seguente documentazione (oltre ad eventuale 
documentazione atta a comprovare già in fase di gara il possesso dei requisiti speciali autocertificati). 
 
 documentazione comprovante la prestazione della GARANZIA PROVVISORIA  prodotta in 
conformità a quanto stabilito dall’art. 93 del codice e prestata a favore del Comune di Genova – 
Stazione Unica Appaltante – Via Garibaldi 9 16124 Genova, nella misura del 2% del prezzo  base del 
Lotto  di  riferimento  e precisamente: 
Lotto 1 €    6.900,00 
Lotto 2 €       255,00 
Lotto 3 €    8.250,00 

 
- documento comprovante l’avvenuto pagamento del contributo A.N.A.C dovuto dagli operatori economici 
per ciascun lotto per il quale si presenta offerta dell’importo di: 

Lotto 1 €     70,00 
Lotto 2 €        0,00 
Lotto 3 €     70,00 

 

da effettuarsi secondo le modalità di riscossione del contributo dovuto dagli operatori economici di cui alla 
deliberazione dell’ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017. 
 

- “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, Deliberazione n.  111 del 20.12.2012 dell’Autorità e successivo 
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aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016. 
 
  SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 comma 9 del codice le carenze di qualsiasi elemento formale del-
la documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, 
in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiara-
zioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la stazione appaltante assegna al concor-
rente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiara-
zioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nel caso di inutile de-
corso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

 
  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

In ottemperanza a quanto disposto nel disciplinare di gara, la concessione è aggiudicata, per ciascun 
lotto, sulla base del prezzo (maggior canone corrisposto),  ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del co-
dice 
 
I concorrenti dovranno formulare la propria offerta in ottemperanza a quanto disposto dal Disciplinare di 
gara. 
 
L'offerta economica dovrà essere formulata in cifre e in lettere; qualora vi sia discordanza fra l’importo 
espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere. Non sono am-
messe, a pena di esclusione, offerte con rialzo pari a zero o al ribasso. Non saranno prese in considera-
zione, e saranno ritenute inammissibili offerte sottoposte, anche parzialmente, a riserve o condizioni. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, fatta salva l’applicazione 
dell’art. 95, comma 12, del codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 
 
VARIANTI: Non sono ammesse. 
 
SUBAPPALTO 
Consentito nell’osservanza di quanto disposto dall’art. 105 del codice, con obbligo di indicazione della 
terna di subappaltatori, qualora si opti per il subappalto. I subappaltatori devono possedere i requisiti 
previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da 
compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa secondo il modulo 
subappaltatore integrativo del DGUE. 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il presente bando è stato trasmesso in via elettronica alla G.U.U.E. in data 17/10/2018, è in corso di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’Albo Pretorio del Comune di Genova, 
per estratto sui quotidiani nonché sui siti internet del Comune di Genova, Regione Liguria e Ministero 
delle Infrastrutture. 
Ai sensi dell’art. 34 – comma 35 – della Legge n. 221/2012, nonché dell’art. 216 comma 11 del codice le 
spese relative alla pubblicità legale sui quotidiani e sulla G.U.R.I., quantificate, in via di larga massima e 
salvo conguaglio, in: 
Lotto 1 €     4.500,00 
Lotto 2 €         170,00 
Lotto 3 €     5.300,00 

 sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
Il PLICO, formato secondo le istruzioni contenute nel disciplinare di gara, dovrà pervenire a mezzo 
servizio universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano entro il termine 
perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12:00 del giorno 22/11/2018 e, sempre a pena di 
esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di Genova - Archivio Generale 
Protocollo – Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova. 
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MODALITÀ di APERTURA delle offerte: la procedura si terrà in seduta pubblica il giorno 26/11/2018 ore 
9,30 presso una sala del Comune di Genova (Palazzo Albini – II° piano – sala riunioni). 
Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate fino a sei 
giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano entro il termine di otto giorni antecedenti 
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Si ricorda che sul sito istituzionale della Civica Amministrazione nella sezione bandi e, nella 
fattispecie nella pagina relativa al presente bando, potranno essere inseriti chiarimenti e 
precisazioni. Pertanto le imprese sono tenute a verificare costantemente eventuali aggiornamenti, 
senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione. 
PROCEDURE DI RICORSO – nanti il T.A.R. LIGURIA - Via Fogliensi nn. 2-4, 16145 Genova - tel. 
0103762092, entro i termini di legge.  
 
 

 IL DIRIGENTE      IL DIRETTORE    
Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO           Dott. Gianluca BISSO            

(documento sottoscritto digitalmente) 

 
 


