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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI 
DI ARREDO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SCUOLE D’INFANZIA E LE SCUOLE 
DELL’OBBLIGO (PRIMARIE E SECONDARIE), COMPRENSIVA DELLA CONSEGNA, MESSA IN 
OPERA E RITIRO DELL’USATO RIPARTITA IN DUE LOTTI PRESTAZIONALI.  

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 
DENOMINAZIONE INDIRIZZI e PUNTI di CONTATTO: 
 
COMUNE DI GENOVA – ente locale territoriale. 
Informazioni di carattere amministrativo: STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE - Via 
Garibaldi 9 Genova 16124 Tel. 0105572335/2292 Fax 0105572779 Codice NUTS ITC33 
sito internet www.comune.genova.it 
posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it  
 
Responsabile del procedimento: Dottoressa Fernanda GOLLO in servizio presso Direzione Scuola e 
Politiche Giovanili via di Francia 1 - 16124 Genova tel 0105577254 fax 0105577330  
e-mail direzionescuolaegiovani@comune.genova.it; fgollo@comune.genova.it 
 
Referente Sig.ra Claudia Carotenuto in servizio presso Direzione Scuola e Politiche Giovanili - via di 
Francia 3 – 16149 Genova –  tel. 0105577202– fax 0105577330 –  
e-mail ccarotenuto@comune.genova.it  
 
OGGETTO E VALORE dell’AFFIDAMENTO 
In esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Scuola e Politiche Giovanili 
n.2017_146.0.0._58, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice), al conferimento in appalto 
della fornitura di arredi scolastici e complementi di arredo, a ridotto impatto ambientale, per 
le scuole dell’infanzia e le scuole dell’obbligo (primarie e secondarie) comprensiva di conse-
gna, messa in opera e ritiro dell’usato. 
 
Importo complessivo d’appalto: Euro  302.880,97  - oneri di sicurezza da interferenze non sogget-
ti a ribasso pari a zero - così suddiviso: 
 
LOTTO 1 - Arredi e complementi di arredo per le scuole d’infanzia - Euro 140.212,55 
CIG 7205217D27 - CPV 39161000 
 
LOTTO 2 - Arredi per le scuole dell’obbligo - Euro 162.668,42 
CIG 720522214B - CPV 39162000 
 
Tutti gli importi suddetti sono da considerarsi al netto dell’I.V.A.  
 
DURATA E OPZIONI 
Ogni contratto avrà validità di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di stipulazione del medesimo. 
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 inden-
nità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite. 
 
INFORMAZIONI di CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO. 
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Finanziamento secondo quanto disposto nella citata determinazione dirigenziale 
n.2017_146.0.0._58 
Pagamenti, cauzioni definitive e garanzie: secondo le indicazioni del Capitolato Speciale e dello 
schema di contratto. 
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al contratto do-
vranno essere registrati su conti correnti 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, e con riferimento a ciascun lotto, il C.I.G. che identifica la for-
nitura. 

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: condizioni minime e documentazione necessaria per essere 
ammessi disposte nel disciplinare di gara, visionabile e scaricabile, unitamente agli altri documenti 
propedeutici, dal sito www.comune.genova.it (INFO COMUNE – Bandi di Gara – SUAC Gare e Contratti 
/ forniture)  
 
SOGGETTI AMMESSI  E REQUISITI RICHIESTI Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti in-
dicati dall’art. 45 del codice. 
 
Le Società 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 
Imprese partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui ai Moduli FAC SIMILE 
DICHIARAZIONI ivi allegati e allegare la seguente documentazione (oltre ad eventuale documenta-
zione atta a comprovare già in fase di gara il possesso dei requisiti speciali autocertificati): 
 
-  documentazione comprovante la prestazione della GARANZIA PROVVISORIA prodotta in confor-
mità a quanto stabilito dall’art. 93 del codice e prestata a favore del Comune di Genova – Stazione U-
nica Appaltante del Comune – Via Garibaldi 9 16124 Genova, per ciascun lotto pari a: 
 
LOTTO 1: Euro  2.804,25; 
LOTTO 2: Euro  3.253,37; 
 
- Copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla Delibera dell’A.N.A.C. n.163 del 
22/12/2015, da effettuare, a pena d’esclusione, entro la data di scadenza per la presentazione delle 
offerte. 
Lotto 1 –  C.I.G 7205217D27 esente dal versamento della contribuzione  
Lotto 2 -  C.I.G 720522214B  Euro 20,00 (venti/00) 
 
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consul-
tabili al seguente indirizzo internet: http://www.anticorruzione.it 
 
- PASSOE” per ciascun lotto per il quale si presenta offerta di cui all’art. 2, comma 3.2, Delibera-
zione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità e successivo aggiornamento avvenuto con Delibera-
zione n. 157 del 17 febbraio 2016. 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO Ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 comma 9 del codice e dell’art. 3 
del disciplinare di gara le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono esse-
re sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di  mancanza, incom-
pletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
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contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizza-
zione, il concorrente è escluso dalla gara. 
 
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. Le dichiarazioni di cui al 
FACSIMILE DICHIARAZIONI n.1 allegato al Disciplinare di gara, per le parti espressamente indicate 
nello stesso Disciplinare, dovranno essere rese anche da ogni subappaltatore costituente la terna. 
 
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE PER CIASCUN LOTTO In ottemperanza a quanto disposto all’art. 
4 del disciplinare di gara si procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 comma 4,  lett. b) del co-
dice a favore dell’impresa che avrà presentato la maggiore percentuale di ribasso da applicare in-
distintamente su tutti i prezzi unitari indicati nell’Allegato 1 al disciplinare di gara, per ciascun lotto. 
 
A tale riguardo il RUP ha richiesto l’utilizzo del predetto criterio di aggiudicazione, in quanto essendo 
la fornitura  caratterizzata da elevata ripetitività, la stessa è costituita per ambedue i lotti da articoli 
le cui specifiche tecniche sono già state definite dettagliatamente nel capitolato speciale; inoltre dette 
specifiche rientrano nelle caratteristiche standard della tipologia di fornitura richiesta, per altro, di 
facile reperimento sul mercato; quindi l’introduzione di ulteriori elementi qualitativi non arreche-
rebbe alcuna miglioria della fornitura rispetto alla destinazione d’uso della stessa. 
 
Il concorrente potrà formulare offerta e rendersi aggiudicatario di uno o più lotti. 
I concorrenti dovranno formulare l’offerta economica compilando l’apposito Modulo Offerta predi-
sposto per ciascun lotto e  allegato al disciplinare di gara; l’offerta dovrà avere la validità di 180 gior-
ni dalla data di scadenza del termine della sua presentazione. 
Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti 
gli oneri, atti e condizioni del capitolato speciale e degli allegati ad esso annessi. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare uno o tutti i lotti anche in presenza di una 
sola offerta valida. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta ri-
sulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, così come previsto dall’art. 95, 
comma 12, del codice 
Si evidenza inoltre che qualora non si riuscisse ad addivenire all’aggiudicazione dell’appalto entro il 
termine del 31 dicembre 2017, poiché in virtù dei nuovi principi contabili i fondi di copertura 
dell’appalto derivanti da indebitamento potrebbero non essere confermati nel bilancio 2018, il 
Comune si riserva di non assegnare l’appalto: in tal caso, nessun risarcimento è dovuto per aver 
partecipato alla gara.  
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Il presente bando è stato trasmesso in via elettronica alla G.U.U.E in data 18 ottobre 2017  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 
Si applica l’art. 60 comma 3 del Codice, in quanto l’urgenza è compiutamente motivata nella determi-
nazione dirigenziale n. 2017_140.0.0_58 e deriva, in particolar modo, dalla necessità di scongiurare il 
rischio della perdita del finanziamento mediante l’accensione di un mutuo 
Le spese contrattuali sono previste in Euro 1.500,00 per il lotto 1 ed Euro 1.600,00 per il lotto 2. 
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 mas-
sima e salvo conguaglio in Euro 4.000,00 per ciascun lotto, sono a carico dell’aggiudicatario. 
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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 2 novembre 2017 e, 
sempre a pena di esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di Genova - Archi-
vio Generale Protocollo – Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova. 

 

MODALITÀ di APERTURA delle offerte: la procedura si terrà in seduta pubblica il giorno 3 no-
vembre 2017 ore 9,30 presso una sala del Comune di Genova (Palazzo Albini – II° piano – sala riu-
nioni).. 
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 an-
tecedenti 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 aggiorna-
menti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione. 
Fermi restando i divieti e i differimenti di cui all’art. 53 del codice, è possibile la visione e l’estrazione 
di copia degli atti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione degli atti stessi 
ai quali si intenda accedere. 

 
PROCEDURE DI RICORSO nanti il T.A.R. LIGURIA - Via dei Mille 9 - 16147 GENOVA - tel. 
0103762092, entro i termini di legge. 

 
 

          IL DIRIGENTE            IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa Fernanda GOLLO     Dott.ssa Cinzia MARINO 
 

(documento sottoscritto digitalmente) 

 

 


