
 

Prot. n. 272187 del 2/8/2017  

 
Stazione Unica Appaltante del Comune   

Via Garibaldi, 9 - 16124 Genova  - Tel. 010/557 2410/2331/2190  

AVVISO DI GARA AGGIUDICATA 
 

OGGETTO DELLA GARA: Procedura aperta - bando pubblicato in data 3/3/2017 per lavori di costruzione 

di platea per supporto di impianti di depurazione del percolato da installare presso la discarica di Monte 
Scarpino per conto della societa’ A.M.I.U. GENOVA S.P.A. - Codice CPV 45262320-0 (Cat. prevalente 
OG1) - C.I.G. 6949208BD8.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Carlo SENESI, in servizio presso la Società A.M.I.U. - 

AZIENDA   MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. – Area Gestione Impianti Sviluppo 
Innovativo-Tecnologico. 
 
RESPONSABILE DEL SUB PROCEDIMENTO DI GARA: dott.ssa Cinzia Marino, in servizio presso la  

Stazione unica appaltante del Comune di Genova, designato ai sensi dell’art. 31 comma 14 del D.Lgs. 
50/2016. 
 
IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 889.685,02 oltre I.V.A., comprensivo di Euro 25.354,94 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso.  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) e 97 comma 8 del Codice, secondo 

il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante l’esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2) del codice, tramite il metodo di calcolo cui alla lettera a) 
sorteggiato nella seduta pubblica del 13/4/2017 cronologico n. 74 in pari data. 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale della Direzione Stazione 

unica appaltante e servizi generali – Settore gare e contratti n. 2017-152.1.0.-7 adottata ed esecutiva il 
23/2/2017, poi rettificata con determinazione dirigenziale della medesima Direzione n. 2017-152.1.0.-9 

adottata ed esecutiva il 27/3/2017. 
 
BANDO DI GARA: inviato all’Albo Pretorio del Comune di Genova dal 1/3/2017, per estratto sui quotidiani, 

sulla G.U.R.I. Serie V Speciale n. 26 del 3/3/2017 e sui siti internet del Comune di Genova, della Regione 
Liguria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 1/3/2017, successivamente rettificato in 
esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2017-152.1.0.-9 del 27/3/2017 mediante avviso di proroga 
termini pubblicato sull'Albo Pretorio dal giorno 27/3/2017, sul sito istituzionale e sui siti appaltiliguria.it 
serviziocontrattipubblici.it, sulla GURI e sui quotidiani. 
 
SEDUTE DI GARA: 12-13/4/2017 prima seduta come da verbale Cronologico n. 74 della medesima data – 

19/5/2017 seconda seduta come da Cronologico n. 99 della medesima data. 
 
OFFERTE RICEVUTE: n. 243.  
 
AGGIUDICATARIO: Impresa C.E.S.I. Costruzioni Edili Stradali Industriali SRL, con sede in Genova (GE), 

via G. Ungaretti, n. 6 U - C.A.P. 16157 - Codice Fiscale e Partiva I.V.A. n. 00357520105.  
 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 657.283,95 oltre I.V.A., comprensivo di Euro 25.354,94 per oneri 

della sicurezza, con il ribasso del 26,888%. 
 
SUBAPPALTO: possibile entro i limiti di legge. 
 
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: determinazione dirigenziale della Direzione Stazione unica 

appaltante e servizi generali – Settore gare e contratti n. 2017-152.1.0.-13 adottata ed esecutiva il 

29/5/2017. 
 
Autorità competente per le procedure di impugnazione degli atti di gara: T.A.R. LIGURIA, Via dei Mille 9 - 
16147 Genova, entro 30 giorni dalla piena conoscenza dei medesimi ai sensi di legge. 
 



Il presente avviso è affisso all'Albo Pretorio del Comune dal 3/8/2017 al 23/8/2017, è in corso di 
pubblicazione sulla Gazzetta Aste e Appalti e in G.U.R.I Serie V Speciale n. 89 del 4/8/2017 ed è scaricabile 
sui siti internet www.comune.genova.it , www.appaltiliguria.it. e www.serviziocontrattipubblici.it. 
 
 

                                         IL DIRIGENTE 
                              Dott.ssa Cinzia Marino 
                                          documento firmato digitalmente 
 

http://www.comune.genova.it/
http://www.appaltiliguria.it/

