
 

 

STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE  

Via Garibaldi 9 Genova 16124  

www.comune.genova.it - pec garecontratticomge@postecert.it 

 

AVVISO D’APPALTO AGGIUDICATO 

 ai sensi dell’art. 65 e 66 del D.Lgs. 163/2006 

 

DENOMINAZIONE  DELL’APPALTO: servizi integrativi al servizio di trasporto pubblico suddivisi in          

numero 3 (tre) lotti. 

Lotto 1 CIG 66330115D5; Lotto 2 CIG  6633026237; Lotto 3 CIG 66330359A2 

Categoria 2 – CPV 60130000-8    

 

Luogo di esecuzione: Genova. 

 

VALORE DELL’APPALTO: importo complessivo pari ad Euro 4.051.798,26 oltre IVA, oneri da 

interferenza non soggetti a ribasso pari a zero, comprensivo dell’opzione di prosecuzione del servizio sino ad 

ulteriori 12 mesi. così suddiviso per ogni singolo lotto: 

Lotto 1 – importo complessivo posto a base di gara per il biennio di servizio quantificato in Euro 

1.357.106,02, più opzione di ulteriori 12 mesi di servizio pari ad Euro 678.553,01, oneri da interferenza pari a 

zero, il tutto oltre IVA. Costo orario posto a base di gara Lotto 1: Euro/ora 32,02. 

Lotto 2 – importo complessivo posto a base di gara per il biennio di servizio quantificato in Euro 637.996,08, 

più opzione di ulteriori 12 mesi di servizio pari ad Euro 318.998,04, oneri da interferenza pari a zero, il tutto 

oltre IVA. Costo orario posto a base di gara Lotto 2: Euro/ora 37,72. 

Lotto 3 – importo complessivo posto a base di gara per il biennio di servizio quantificato in Euro 706.096,74, 

più opzione di ulteriori 12 mesi di servizio pari ad Euro 353.048,37, oneri da interferenza pari a zero, il tutto 

oltre IVA. Costo orario posto a base di gara Lotto 3: Euro/ora 34,59. 

 

TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta.  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: per ogni lotto offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’articolo 83 del D. Lgs. 163/2006. Criteri: 

A Offerta Economica - Punti 60; 

B Proposta Tecnica – Punti 40.  

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Determinazione Dirigenziale della Stazione 

Unica Appaltante del Comune di Genova n. 2016-152.1.0.-13 del 07/04/2016. 

BANDO DI GARA: G.U.U.E. n. 2016/S 071-124466 del 12/04/2016, G.U.R.I. n.42 del 13/04/2016, Albo 

Pretorio on line del 07/04/2016; due quotidiani a diffusione nazionale – due quotidiani a diffusione locale. E’ 

stato pubblicato altresì su: Sito Comune di Genova dal 07/04/2016, Sito Regione Liguria e Sito Ministero 

Infrastrutture dal 11/04/2016. 

 

GARA ESPERITA IL: 26/05/2016 come da verbale cronologico  n.99 in pari data; 08/06/2016 come da 

verbale cronologico  n.113 in pari data; 28/07/2016 come da verbale cronologico  n.147 in pari data. 

  

OFFERTE RICEVUTE: n.2 per il lotto 1; n. 1 per il lotto 2 n. 1 per il lotto 3.   

 

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto 1: data di aggiudicazione come da Determinazione 

Dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n.2016-152.1.0-29 in data 

05/08/2016. Operatore economico aggiudicatario: società Della Penna Autotrasporti s.r.l. dell’Ing. Aldo 

Mauro e figli, con sede in Napoli, Via Argine 506, CAP 80147, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n 01158230639 

avendo offerto la percentuale di ribasso del 12,12% da applicare al prezzo unitario orario, per il corrispondente 

importo di Euro 28,139 (ventottovirgolacentotrentanove) all’ora, ed un importo complessivo per il biennio pari 
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ad Euro 1.192.664,76 (unmilionecentonovantaduemilaseicentosessantaquattro/76) (calcolato su numero di ore 

totali pari a 42.384,76). 

Subappalto: no. 

 

Lotti 2 e 3: data di aggiudicazione come da Determinazione Dirigenziale della Direzione Stazione Unica 

Appaltante e Servizi Generali n. 2016-152.1.0-28 in data 05/08/2016. Operatore economico aggiudicatario: 

società Autonoleggio Scagnelli s.r.l. con sede in Genova, Via Gelasio Adamoli 169, CAP 16165, Codice 

Fiscale e Partita Iva 01366690996 avendo offerto: 

- per il lotto 2 la percentuale di ribasso del 13,971% da applicare al prezzo unitario orario, per il corrispon-

dente importo di Euro 32,450 (trentaduevirgolaquattrocentocinquanta) all’ora, ed un importo complessivo per 

il biennio pari ad Euro 548.859,30 (cinquecentoquarantottomilaottocentocinquantanove/30) (calcolato su 

numero di ore totali pari a 16.914); 

- per il lotto 3 la percentuale di ribasso del 12,113% da applicare al prezzo unitario orario, per il corrispon-

dente importo di Euro  30,400 (trentavirgolaquattrocento) all’ora, ed un importo complessivo per il biennio 

pari ad Euro 620.564,93 (seicentoventimilacinquecentosessantaquattro/93) (calcolato su numero di ore to-tali 

pari a 20.413,32). 

Subappalto: no. 

 

PROCEDURE DI RICORSO: Autorità competente per le procedure di ricorso: T.A.R. LIGURIA, Via dei 

Mille 9 - 16147 Genova – tel 0103762092. Presentazione: entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione 

dell'atto oppure, dalla piena conoscenza dello stesso. 

Servizio presso il quale sono disponibili le informazioni: Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova, 

Via Garibaldi 9, CAP.16124 Genova; tel 0105572335/2190, fax 0105572240/2779 - posta elettronica 

certificata: garecontratticomge@postecert.it 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Francesco Solinas  –  tel. 0105582505 – fax 0105582239 

– e-mail amt.spa@amt.genova.it, posta elettronica certificata amt.spa@pec.amt.genova.it  

 

Il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 30/09/2016, è affisso all'Albo Pretorio del Comune di 

Genova, è in corso di pubblicazione sulla G.U.RI, ed è scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it, 

www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it 

 

 

 

   IL DIRIGENTE 

         Dott.ssa Cinzia MARINO  

 

               (documento sottoscritto digitalmente) 
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