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Prot. 72864/2018 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A 
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER N. 6 LOTTI PER LA 
DURATA DI 36 MESI 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 
DENOMINAZIONE INDIRIZZI e PUNTI di CONTATTO: 
 
COMUNE DI GENOVA – ente locale territoriale. 
Informazioni di carattere amministrativo: STAZIONE UNICA APPALTANTE - Via Garibaldi 9 Ge-
nova 16124 Tel. 0105572785/2778 Fax 0105572779 Codice NUTS ITC33 
sito internet www.comune.genova.it 
posta elettronica certificata acquisticomge@postecert.it  
 
Responsabile del procedimento: Dott. Guido GANDINO in servizio presso Direzione Politiche 
dell’Istruzione per le nuove Generazioni - Servizi di Ristorazione via di Francia 1 - 16149 Genova  tel. 
0105577 339/271/299  
e-mail gareserveducativi@comune.genova.it  
posta elettronica certificata direzionescuolaegiovanicomge@postecert.it 
 
Referente Tecnico: Paola Donati in servizio presso la sopra citata Direzione tel.0105577204  
e mail  appaltoristorazione@comune.genova.it  
 
OGGETTO, VALORE dell’AFFIDAMENTO: in esecuzione della determinazione dirigenziale della Di-
rezione Politiche dell’Istruzione per le nuove Generazioni n.2018_146.0.0_12 del 23 febbraio 2018, 
parzialmente modificata con determinazione n.2018_146.0.0_14, 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 del servizio di ristorazione scolastica a ridotto 
impatto ambientale e di educazione alimentare per n. 6 lotti per la durata di 36 mesi 
 
Il valore complessivo di tutti i lotti è pari ad € 93.125.731,24  comprensivo degli oneri della sicurez-
za da interferenze e dell’opzione di prosecuzione cui infra, oneri fiscali esclusi. 
 
Gli importi posti a base di gara, complessivamente ammontanti ad € 56.341.831,51 sono meglio det-
tagliati, per ciascun lotto, al netto degli oneri fiscali, come di seguito indicato: 
 
lotto 1    Centro Est           CIG 738145053C 
 
Importo totale a base di gara € 8.755.085,71 al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze, 
non soggetti a ribasso di € 15.938,75 ed Iva e/o altre imposte e contributi di legge. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48 comma 2 del Codice si precisa che la prestazione principale 
consiste nel servizio di “preparazione, confezionamento e somministrazione pasti” – CPV 55524000-
9 per un importo di € 8.117.535,71 mentre la prestazione secondaria consiste nel “Trasporto” – CPV 
60100000-9 per un importo di € 637.550,00 
 
L’importo posto a base di gara è calcolato sulla base dei prezzi unitari posti parimenti a base di gara, 
espressi in euro, per ciascun/a pasto/giornata alimentare, al netto di € 0,01 per oneri della sicurezza 
da interferenze ed indicati specificatamente nell’Allegato 2 al Capitolato Speciale d’Appalto “Tabella 
riassuntiva numero pasti e frequenze massime”  
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Lotto 1 – Centro Est 

 
Pasti a crudo 

 
Pasti pronti da 
consumare in 

loco 

Pasti pronti da 
consumare in 
loco per asilo 

nido 

 
Pasti pronti 

veicolati 

Prezzi unitari di riferi-
mento 
 

0,00 5,25 7,08 5,60 

                           
Ai sensi del comma 16 dell’art. 23 del Codice, i costi della manodopera, ricompresi nel suddetto im-
porto totale a base di gara, sono stimati in € 5.954.923,91. 
  
lotto 2   Centro Ovest/Valpolcevera       CIG 7381460D7A   
 
Importo totale a base di gara € 12.888.201,72 al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze, 
non soggetti a ribasso, di € 26.566,65  ed Iva e/o altre imposte e contributi di legge. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48 comma 2 del Codice si precisa che la prestazione principale 
consiste nel servizio di “preparazione, confezionamento e somministrazione pasti” - CPV 55524000-9 
per un importo di € 12.250.602,12 mentre la prestazione secondaria consiste nel “Trasporto” – CPV 
60100000-9 per un importo di € 637.599,60 
 
L’importo posto a base di gara è calcolato sulla base dei prezzi unitari posti parimenti a base di gara, 
espressi in euro, per ciascun/a pasto/giornata alimentare, al netto di € 0,01 per oneri della sicurezza 
da interferenze ed indicati specificatamente nell’Allegato 2 al Capitolato Speciale d’Appalto “Tabella 
riassuntiva numero pasti e frequenze massime”  
 
 

Lotto 2 – Centro        
Ovest/Valpolcevera 

 
Pasti a crudo 

 
Pasti pronti da 
consumare in 

loco 

Pasti pronti da 
consumare in 
loco per asilo 

nido 

 
Pasti pronti 

veicolati 

Prezzi unitari di               
riferimento 
 

2,59 5,26 6,83 4,66 

 
Ai sensi del comma 16 dell’art. 23 del Codice, i costi della manodopera, ricompresi nel suddetto im-
porto totale a base di gara, sono stimati in € 8.389.261,26. 
 
lotto 3    Bassa Valbisagno/Ponente         CIG 7381463FF3   
 
Importo totale a base di gara € 11.636.715,81 al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze, 
non soggetti a ribasso, di € 25.926,37  ed Iva e/o altre imposte e contributi di legge. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48 comma 2 del Codice si precisa che la prestazione principale 
consiste nel servizio di “preparazione, confezionamento e somministrazione pasti” - CPV 55524000-9 
per un importo di € 11.299.673,00 mentre la prestazione secondaria consiste nel “Trasporto” – CPV 
60100000-9 per un importo di € 337.042,81. 
 
L’importo posto a base di gara è calcolato sulla base dei prezzi unitari posti parimenti a base di gara, 
espressi in euro, per ciascun/a pasto/giornata alimentare, al netto di € 0,01 per oneri della sicurezza 
da interferenze ed indicati specificatamente nell’Allegato 2 al Capitolato Speciale d’Appalto “Tabella 
riassuntiva numero pasti e frequenze massime”  
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Lotto 3 – Bassa    
Valbisagno/Ponente 

 
Pasti a crudo 

 
Pasti pronti da 

consumare             
in loco 

Pasti pronti da 
consumare in 
loco per asilo 

nido 

 
Pasti pronti            

veicolati 

Prezzi unitari di            
riferimento 

2,48 3,95 5,26 4,91 

 
Ai sensi del comma 16 dell’art. 23 del Codice,i costi della manodopera, ricompresi nel suddetto im-
porto totale a base di gara, sono stimati in € 7.289.097,84 
 
lotto 4    Medio Levante/Levante     CIG 73814694EA   
 
Importo totale a base di gara € 10.052.072,36 al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze, 
non soggetti a ribasso, di € 22.443,35 ed Iva e/o altre imposte e contributi di legge. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48 comma 2 del Codice si precisa che la prestazione principale 
consiste nel servizio di “preparazione, confezionamento e somministrazione pasti” - CPV 55524000-9 
per un importo di € 9.513.431,96 mentre la prestazione secondaria consiste nel “Trasporto” – CPV 
60100000-9 per un importo di € 538.640,40. 
 
L’importo posto a base di gara è calcolato sulla base dei prezzi unitari posti parimenti a base di gara, 
espressi in euro, per ciascun/a pasto/giornata alimentare, al netto di € 0,01 per oneri della sicurezza 
da interferenze ed indicati specificatamente nell’Allegato 2 al Capitolato Speciale d’Appalto “Tabella 
riassuntiva numero pasti e frequenze massime”  
 

Lotto 4 – Medio          
Levante/Levante 

 
Pasti a crudo 

 
Pasti pronti da 
consumare in 

loco 

Pasti pronti da 
consumare in 
loco per asilo 

nido 

Pasti pronti 
veicolati 

Prezzi unitari di riferi-
mento 
 

2,60 5,43 5,55 3,85 

 
Ai sensi del comma 16 dell’art. 23 del Codice,i costi della manodopera, ricompresi nel suddetto im-
porto totale a base di gara, sono stimati in € 6.177.462,30. 
 
lotto 5    Media Valbisagno          CIG 7381472763 
   
Importo totale a base di gara € 5.928.765,41 al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze, 
non soggetti a ribasso, di € 12.801,33  ed Iva e/o altre imposte e contributi di legge. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48 comma 2 del Codice si precisa che la prestazione principale 
consiste nel servizio di “preparazione, confezionamento e somministrazione pasti” - CPV 55524000-9 
per un importo di € 5.621.533,49 mentre la prestazione secondaria consiste nel “Trasporto” – CPV 
60100000-9  per un importo di € 307.231,92. 
 
L’importo posto a base di gara è calcolato sulla base dei prezzi unitari posti parimenti a base di gara, 
espressi in euro, per ciascun/a pasto/giornata alimentare, al netto di € 0,01 per oneri della sicurezza 
da interferenze ed indicati specificatamente nell’Allegato 2 al Capitolato Speciale d’Appalto “Tabella 
riassuntiva numero pasti e frequenze massime”  
 

Lotto 5 – Media              
Valbisagno 

 
Pasti a crudo 

 
Pasti pronti da 
consumare in 

loco 

Pasti pronti da 
consumare in 
loco per asilo 

nido 

 
Pasti pronti 

veicolati 
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Prezzi unitari di riferi-
mento 

2,58 5,41 6,89 4,35 

 
Ai sensi del comma 16 dell’art. 23 del Codice,i costi della manodopera, ricompresi nel suddetto im-
porto totale a base di gara, sono stimati in € 3.745.039,46. 
 
lotto 6    Medio Ponente          CIG 73814759DC 
 
Importo totale a base di gara € 7.080.990,50 al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze, 
non soggetti a ribasso, di €  13.064,06 ed Iva e/o altre imposte e contributi di legge. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48 comma 2 del Codice si precisa che la prestazione principale 
consiste nel servizio di “preparazione, confezionamento e somministrazione pasti” - CPV 55524000-9 
per un importo di € 6.767.453,06 mentre la prestazione secondaria consiste nel “Trasporto” – CPV 
60100000-9 per un importo di € 313.537,44. 
 
L’importo posto a base di gara è calcolato sulla base dei prezzi unitari posti parimenti a base di gara, 
espressi in euro, per ciascun/a pasto/giornata alimentare, al netto di € 0,01 per oneri della sicurezza 
da interferenze ed indicati specificatamente nell’Allegato 2 al Capitolato Speciale d’Appalto “Tabella 
riassuntiva numero pasti e frequenze massime”  
 

Lotto 6 – Medio           
Ponente 

 
Pasti a crudo 

 
Pasti pronti da 
consumare in 

loco 

Pasti pronti da 
consumare in 
loco per asilo 

nido 

 
Pasti pronti 

veicolati 

Prezzi unitari di riferi-
mento 

2,59 5,20 5,45 5,61 

 
Ai sensi del comma 16 dell’art. 23 del Codice,i costi della manodopera, ricompresi nel suddetto im-
porto totale a base di gara, sono stimati in € 4.856.670,98 
 
DURATA E OPZIONI 
 
Ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto, la durata del servizio per ciascun lotto è pari a 
36 mesi, con  decorrenza indicata nella seguente tabella: 
 

LOTTO AVVIO SCADENZA 
1 Centro Est 01/09/2018 31/08/2021 
2 Centro Ovest/Valpolcevera 01/09/2018 31/08/2021 
3 Bassa Valbisagno/Ponente 01/01/2019 31/12/2021 
4 Medio Levante/Levante 01/09/2018 31/08/2021 
5 Media Valbisagno 01/09/2018 31/08/2021 
6 Medio Ponente 01/04/2019 31/03/2022 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per ogni lotto, sino ad un massimo di 
ulteriori 24 mesi alle medesime condizioni contrattuali. 
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. 
 
La Civica Amministrazione si riserva altresì l’opzione di prorogare il presente affidamento per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del 
nuovo contraente ai sensi del comma 11 del predetto art. 106; in tal caso il contraente è tenuto 
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all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favo-
revoli per la stazione appaltante. 
 
VARIANTI ammesse limitatamente agli elementi migliorativi di cui al punto 18.1 (nn. 6.1 /6.2/6.3) 
del Disciplinare di gara. 
 
CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma 
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e 
con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario 
del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già 
operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, ga-
rantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.  
A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell’Allegato n. 15 del  Capitolato 
Speciale. 
Fermo restando quanto sopra già detto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a promuo-
vere l’assorbimento in via prioritaria del personale dedicato al trasporto anche se alle dipendenze 
del subappaltatore. 

 

Clausola specifica per il lotto 3 - Bassa Valbisagno/Ponente 
Per l’esecuzione del lotto 3 Bassa Valbisagno/Ponente il concorrente deve obbligatoriamente utiliz-
zare le strutture produttive di proprietà comunale, che la Civica Amministrazione  mette a disposi-
zione, site in Via Bobbio 22 (Da Passano ) e Via Villini Negrone (Thouar), a fronte del versamento per 
ciascun centro, di un corrispettivo mensile, soggetto ad adeguamento annuale secondo indici  
I.S.T.A.T. così come indicato all’art. 68 del Capitolato Speciale d’Appalto.  
 

Clausole specifiche per lotto 6 Medio Ponente: 
La stazione appaltante si riserva di differire l’avvio per un periodo massimo di mesi 6 in considera-
zione del procedimento amministrativo in corso, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, 
sezione V, n. 272 del 17/01/2018. 
Si richiede l’impiego di personale svantaggiato nella misura del 20% del personale complessivamen-
te occupato ai sensi dell’art. 4 Legge 381/91. 
 

INFORMAZIONI di CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO. 
 
Finanziamento, pagamenti, cauzioni definitive e garanzie: secondo le indicazioni del Capitolato 
Speciale d’Appalto allegato alla determinazione dirigenziale n.2018_146.0.0_12. 
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 il C.I.G. per ogni lotto, che identifica il presente intervento. 

 
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)  
 
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 citato Disciplinare; tutte le 
dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la 
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domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rap-
presentante legale del concorrente o suo procuratore. 
Le dichiarazioni quali: 
DOMANDA di PARTECIPAZIONE  
DGUE 
FACSIMILE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DEL DGUE 
FACSIMILE MODULO AUSILIARIA INTEGRATIVO DEL DGUE 
FAC SIMILE MODULO SUBAPPALTATORE INTEGRATIVO DEL DGUE 
SCHEDA OFFERTA TECNICA  
MODULO OFFERTA ECONOMICA 
PREZZIARIO GENERI ALIMENTARI  

 

potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet 
http://www.comune.genova.it  (INFO COMUNE / BANDI DI GARA) nella pagina dedicata al presente 
appalto.   
 
Sempre con le modalità disposte nel Disciplinare di gara il concorrente dovrà produrre la seguente 
documentazione:  
 
-  documentazione comprovante la prestazione della GARANZIA PROVVISORIA, per ogni lotto per 
il quale si presenta offerta, prodotta in conformità a quanto stabilito dall’art. 93 del codice e presta-
ta a favore del Comune di Genova – Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124 Genova, per 
l’importo di: 
 

Lotto Importo (Euro) 

1 Centro Est 175.420,49 

2 Centro Ovest/Valpolcevera 258.295,37 

3 Bassa Valbisagno/Ponente 233.252,84 

4 Medio Levante/Levante 201.490,31 

5 Media Valbisagno 118.831,33 

6 Medio Ponente 141.881,09 

 
- Copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla Delibera dell’A.N.A.C. n.1300 del 20 

dicembre 2017 da effettuare, a pena d’esclusione, entro la data di scadenza per la presentazione delle 
offerte. 
 

Numero lotto CIG Importo contributo ANAC 

1 Centro Est 738145053C 200,00 

 2 Centro  Ovest/Valpolcevera 7381460D7A 500,00 

3 Bassa Valbisagno/Ponente 7381463FF3 200,00 

4 Medio Levante/Levante 73814694EA 200,00 

5 Media Valbisagno 7381472763 200,00 

http://www.comune.genova.it/
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6 Medio Ponente 73814759DC 200,00 
 
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consul-
tabili al seguente indirizzo internet: http://www.anticorruzione.it. 
 
- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità e suc-
cessivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016. 
 
SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO i concorrenti, in ottemperanza a quanto disposto al punto 11 del 
disciplinare di gara, dovranno recarsi preventivamente a visitare ed esaminare sedi e locali, impianti, 
attrezzature, arredi e utensili, nonchè verificare tutte le circostanze e condizioni dei luoghi in quanto 
influenti sull’esecuzione delle prestazioni previo appuntamento da concordare via posta elettronica 
all’indirizzo appaltoristorazione@comune.genova.it 
E’ esonerato dall’effettuazione del sopralluogo, per il solo lotto di riferimento, il fornitore del servizio 
uscente del lotto medesimo, compresa la mandante in caso di RTI. 
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO Ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 comma 9 del codice e del punto 14 
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 
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 disposte nel disciplinare di gara, dovranno essere rese da ogni subappaltatore costi-
tuente la terna. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE In ottemperanza a quanto disposto al punto 18 del disciplinare di 
gara si procederà all’aggiudicazione, per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del codice a 
favore dell’impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior 
rapporto qualità/prezzo, e secondo il metodo aggregativo compensatore, in base ai seguenti criteri: 
 

 
CRITERI 

 
PUNTI 

Offerta Tecnica 75 

Offerta economica 25 

TOTALE  100 
 
 
Il concorrente dovrà formulare, per ciascun lotto a cui partecipa, la propria offerta, sia tecnica che 
economica in ottemperanza a quanto disposto nel disciplinare di gara. 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 
punti per il punteggio dell’offerta tecnica complessiva. 
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta 
soglia. 

http://www.anticorruzione.it/
mailto:appaltoristorazione@comune.genova.it
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risul-
ti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, così come previsto dall’art. 95, comma 
12, del codice. 
Ogni offerta presentata vincolerà il concorrente per 210 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del 
termine di presentazione della stessa ai sensi dell’art. 32 – comma 4 - del Codice, fatta salva motivata 
richiesta di differimento. 
 
Limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di lotti 
Fermo restando la verifica del possesso dei requisiti per l’esecuzione del servizio di cui al punto 24 
(requisiti specifici tecnici) del disciplinare di gara, ai fini della piena realizzabilità del servizio, nel ca-
so in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere ag-
giudicati fino ad un massimo di: 
 
1 (uno) solo lotto, tra quelli contraddistinti con i numeri 2 (CENTRO OVEST/VALPOLCEVERA), 3 
(BASSA VALBISAGNO/PONENTE) e 4 (MEDIO LEVANTE/LEVANTE), che sarà individuato sulla base 
del maggior valore economico rappresentato dalla base d’asta; tale lotto non potrà essere cumulato 
con nessun altro lotto; 
 
un numero massimo di 2 (due) lotti tra quelli contraddistinti con i numeri 1 (CENTRO EST), 5 
(MEDIA VALBISAGNO) e 6 (MEDIO PONENTE) che saranno individuati sulla base del maggior valore 
economico complessivo rappresentato dalla sommatoria dei valori a base d’asta. Tali lotti non po-
tranno essere cumulati con altri; 
 
Il criterio del maggior valore economico, come sopra definito, verrà inoltre utilizzato per 
l’individuazione dei lotti da assegnare nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per 
più di un lotto del 1° gruppo (lotti 2/3/4) e più di due lotti del 2° gruppo (lotti 1/5 e 6). 
Conseguentemente, per l’assegnazione di tutti i lotti, si procederà mantenendo le modalità sopraindi-
cate, allo scorrimento della/e graduatoria/e riferita a ciascun lotto. 
Qualora, applicando le limitazioni di cui sopra, non fosse possibile aggiudicare alcuni lotti, il Comune 
prescinderà dai limiti sopraindicati, sempreché le imprese posseggano i requisiti per l’esecuzione del 
servizio, di cui al citato punto 24 (requisiti specifici tecnici).  
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Il presente bando è stato trasmesso in via elettronica alla G.U.U.E in data 28 febbraio 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. 
 
Le spese contrattuali sono previste in Euro 15.000,00 per il Lotto 1 (CENTRO EST); Euro 21.200,00 
per il Lotto 2 (CENTRO OVEST/VALPOLCEVERA); Euro 19.350,00 per il Lotto 3 (BASSA 
VALBISAGNO/PONENTE); Euro 17.000,00 per il Lotto 4 (MEDIO LEVANTE/LEVANTE); Euro 
10.750,00 per il Lotto 5 (MEDIA VALBISAGNO) e Euro 12.450,00 per il Lotto 6 (MEDIO PONENTE). 
 
Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  del 
2/12/2016 le spese relative alla pubblicità legale sui quotidiani e sulla G.U.R.I., quantificate, in via di 
larga massima e salvo conguaglio in Euro 2.000,00 per ciascun lotto sono a carico 
dell’aggiudicatario. 
 
Il PLICO, formato secondo le istruzioni contenute nel disciplinare di gara, dovrà pervenire a mezzo 
raccomandata del servizio postale o tramite corriere o  mediante consegna a mano entro il termine 
perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12:00 del giorno 9 aprile 2018 e, sempre a pena di 
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esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di Genova - Archivio Generale Pro-
tocollo – Piazza Dante 10 – 1° piano, 16121 Genova. 
 
MODALITÀ di APERTURA delle offerte: la procedura si terrà in seduta pubblica il giorno 11 aprile 
2018 ore 9,30 presso una sala del Comune di Genova, Via Garibaldi n.9 (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 dieci 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. Guido GANDINO                    Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO 
 

(documento sottoscritto digitalmente) 

 

 


