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PROCEDURA APERTA per l’affidamento, per conto della FONDAZIONE PALAZZO DUCALE, DEL 
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI FIDUCIARI DI CUSTODIA E PORTIERATO PRESSO 
PALAZZO DUCALE  
 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 
DENOMINAZIONE INDIRIZZI e PUNTI di CONTATTO: 
 
COMUNE DI GENOVA – ente locale territoriale. 
Informazioni di carattere amministrativo: STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE - Via Gari-
baldi 9 Genova 16124 Tel. 0105572335/2292 Fax 0105572240 0105572779 – posta elettronica certificata 
garecontratticomge@postecert.it. 
 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ornella BORGHELLO in servizio presso Palazzo Ducale 
Fondazione per la Cultura (in seguito FONDAZIONE PALAZZO DUCALE) con sede in Genova, Piazza 
Giacomo Matteotti 9 – tel. 0108171624 – fax 0108171601 – e-mail rgallo@palazzoducale.genova.it – po-

sta elettronica certificata oborghello@pec.palazzoducale.genova.it. 
 
Responsabile del sub procedimento di Gara ai sensi della legge 241/1990 – dott.ssa Nadia Magnani in 
servizio presso la predetta STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE Telefono 0105572335 Fax 
0105572240 0105572779 – posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it. 
 
OGGETTO dell’APPALTO: in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2015-152.0.0.-28 del 
08/06/2015 della STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE la stessa per conto della 
FONDAZIONE PALAZZO DUCALE ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta, ai 
sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e i., all’affidamento, del servizio di vigilanza ar-
mata e servizi fiduciari di custodia e portierato. 
 
Il presente appalto soggiace alla convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Socie-
tà aderenti, ivi compresa la FONDAZIONE PALAZZO DUCALE, in data 18/09/2012 con atto a rogito Se-
gretario Generale del Comune di Genova Dott. Vincenzo Del Regno Repertorio 67397, registrata il 
25/09/2012 al n.14296 serie 1T, prorogata in data 18 settembre 2014. 
 
Importo d’appalto complessivo è pari ad € 652.307,71= di cui € 5.876,65= per oneri della sicurezza da 
interferenza non soggetti a ribasso, comprensivo dell’opzione di cui infra, corrispondente ad un importo 
triennale di € 489.230,78, oltre IVA, di cui € 4.407,48 per oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a 
ribasso. 
C.I.G. 627928129B 
 
Categoria 23 CPV 79713000-5  
 
DURATA del contratto di tre anni (36 mesi). 
 
OPZIONI:   
FONDAZIONE PALAZZO DUCALE si riserva l’opzione di prosecuzione del servizio sino ad ulteriori 12 me-
si.  

 
CONTRATTO I concorrenti vengono edotti che l’impresa aggiudicataria provvederà a stipulare il contratto 
conseguente al presente appalto con la citata Società FONDAZIONE PALAZZO DUCALE; i rapporti con-
trattuali intercorreranno in via esclusiva con la società stessa, non essendo prevista alcuna forma di re-
sponsabilità solidale, tra l’impresa aggiudicataria e rispettivamente il Comune di Genova e la Società 
FONDAZIONE PALAZZO DUCALE con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del con-
tratto, all’adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale, ad ogni cor-
relata controversia, anche con terzi, che possa insorgere. 
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INFORMAZIONI di CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO. 
Finanziamento: a carico della FONDAZIONE PALAZZO DUCALE che vi provvede con propri mezzi. 
 
Pagamenti, cauzione definitiva e garanzie: secondo le indicazioni del Capitolato Speciale e dello sche-
ma di contratto.  
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 correnti dedicati anche in via non esclusiva. I pagamenti relativi alla presente 
commessa saranno effettuati esclusivamente mediante l’emissione di bonifico bancario presso Istituto Ban-
cario e Poste Italiane o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, indicando 
nella causale il C.I.G. dell’appalto che identifica il presente intervento. 

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammes-
si disposte nel disciplinare di gara, visionabile e scaricabile unitamente a tutti gli altri documenti propedeu-
tici dal sito www.comune.genova.it e www.appaltiliguria.it ai sensi e per gli effetti si cui all’art. 70 comma 9 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti singoli o consorziati o tem-
poraneamente raggruppati, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 34 - 35 - 36 - e 37 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Le imprese aventi sede in una stato dell’Unione Europea, o firmatari di accordi sugli appalti pubblici di cui 
all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006, saranno ammesse nel rispetto delle condizioni di cui al suddetto articolo. 
Per dare dimostrazione della propria capacità economica e finanziaria, nonché della propria capacità tecni-
ca, le Imprese partecipanti dovranno essere in possesso oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 
del Codice dei Contratti, anche dei requisiti di capacità di cui agli artt. 41 e 42 del predetto Decreto nonché 
di idoneità professionale disposti, ai fini dell’ammissione alla gara, 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: 

 
- dichiarazione di almeno due Istituti bancari o Intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93 e con 
sede nell’Unione Europea, contenente lo specifico riferimento alla procedura oggetto di gara, dalla quale 
risulti che la consistenza economica e finanziaria del concorrente ha caratteristiche tali da poter far fronte 
all’appalto in oggetto ed ai suoi eventuali rischi finanziari 
 
- documentazione comprovante la prestazione della GARANZIA PROVVISORIA (cauzione provvisoria) 
prestata a favore del Comune di Genova – Stazione Unica Appaltante del Comune – Via Garibaldi 9 
16124 Genova, pari € 9.784,00, prodotta in conformità a quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. 

 
- documento comprovante l’avvenuto pagamento dell’importo di € 70,00 - C.I.G. 627928129B, da effet-
tuarsi secondo le nuove modalità di riscossione del contributo dovuto dagli operatori economici. 

 
VISITA LUOGHI - Ai sensi dell’art. 3 del disciplinare di gara, per essere ammesso alla procedura di gara il 
concorrente dovrà altresì avere eseguito il sopralluogo obbligatorio. 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Si procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., a favore dell’impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i se-
guenti criteri: 
 

CRITERI PESO 

A – OFFERTA ECONOMICA 60 

B – PROPOSTA TECNICA                      40 

TOTALE                        100 
 
I concorrenti dovranno formulare la propria offerta sia tecnica che economica in ottemperanza a quanto di-
sposto all’art. 4 del disciplinare di gara. 
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Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregati-
vo/compensatore, secondo l’allegato “P” al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
 
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 più vantaggiosa per 
l’Amministrazione. 
Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche: 
- che presentino un’offerta con ribasso pari a zero o al rialzo 
- contenenti riserve o condizioni.  
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il presente bando è stato trasmesso in via elettronica alla G.U.U.E in data 09/06/2015, è in corso di pub-
blicazione 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 In-
frastrutture. 
Ai sensi dell’art. 34 – comma 35 – della Legge n. 221/2012 le spese relative alla pubblicità legale sui quo-
tidiani, quantificati salvo conguaglio in € 7.000,00, 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 perento-

rio, a pena di esclusione, delle ore 12:00 del giorno 20/07/2015 e, sempre a pena di esclusione, al 

seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di Genova - Archivio Generale Protocollo – Piazza 
Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova. 
 

MODALITÀ di APERTURA delle offerte: la procedura si terrà in seduta pubblica il giorno 21/07/2015 

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 anteceden-
ti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 
ALTRE INFORMAZIONI  
Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti si applicheranno le disposizioni previste dalla contratta-
zione collettiva in materia di riassorbimento del personale. 
Si ricorda inoltre che sul sito istituzionale della Civica Amministrazione nella sezione bandi e, nel-
la fattispecie nella pagina relativa al presente bando, potranno essere inseriti chiarimenti e preci-
sazioni. Pertanto le imprese sono tenute a verificare costantemente eventuali aggiornamenti, sen-
za poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione. 
Fermi restando i divieti e i differimenti di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, è possibile la visione e 
l’estrazione immediata di copia degli atti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazio-
ne degli atti stessi ai quali si intenda accedere. 
 
PROCEDURE DI RICORSO - Gli atti definitivi della Stazione appaltante sono impugnabili ai sensi del 
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il 
termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli 
stessi. 
Autorità competente per le procedure di ricorso: T.A.R. LIGURIA - Via dei Mille 9 - 16147 GENOVA 
- tel. 0103762092  
Il ricorso può essere preceduto da un’informazione scritta e sottoscritta dall’interessato o da un suo rap-
presentante e rivolta al RUP, ovvero con dichiarazione verbalizzato nel corso di una seduta pubblica di 
gara in cui si avverte la stazione appaltante della/e presunta/e violazione/i e dell’intenzione di proporre un 
gravame. 

 
IL DIRIGENTE     IL DIRIGENTE 

 
             Dott.ssa Cinzia MARINO          Dott.ssa Nadia MAGNANI 
          

(documento sottoscritto digitalmente)  


