
 

 

STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE  

Via Garibaldi 9 Genova 16124  

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

 

AVVISO D’APPALTO AGGIUDICATO 

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

 

DENOMINAZIONE DELL’APPALTO: affidamento, per conto della Società A.M.I.U. – Azienda 

Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova S.p.A., del servizio di lavaggio indumenti da lavoro D.P.I. ad alta 

visibilità ed indumenti di colore verde e blu.  

Cat.27 - CPV 98310000-9 

CIG 6545022304  

 

Luogo di esecuzione: Comune di Genova   

 

VALORE DELL’APPALTO: importo complessivo € 760.000,00 comprensivo dell’opzione di 

prosecuzione per ulteriori due anni, di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza da interferenza ed € 

225.000,00 per oneri del personale, entrambi non soggetti a ribasso di gara, il tutto oltre I.V.A., per la durata 

di anni tre con opzione di prosecuzione di cui sopra. 

 

TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., con 

il   criterio del prezzo più basso, a favore del concorrente che avrà offerto il miglior ribasso percentuale da 

applicare all’importo annuale posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza da interferenza e di 

personale, entrambi non soggetti a ribasso. 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Determinazione Dirigenziale della Stazione 

Unica Appaltante del Comune n. 2016-152.1.0-5 del 27 gennaio 2016. 

BANDO DI GARA : G.U.U.E.  inviato il 28/01/2016 e pubblicato con il n. 2016/S 022– 035302 del 

02/02/2016 – G.U.R.I. n.13 del 03/02/2016 - Albo Pretorio on line del Comune di Genova in data 

28/01/2016 – Due quotidiani a diffusione nazionale – Due quotidiani a diffusione locale. 

E’ stato pubblicato altresì su: Sito Comune di Genova in data 28/01/2016, Sito Regione Liguria e 

Sito Ministero infrastrutture dal 01/02/2016. 
 

GARA ESPERITA IL: 16 marzo 2016 cronologico n.46; 4 maggio 2016 cronologico n.82; 14 ottobre 

2016 cronologico n.182. 

 

OFFERTE RICEVUTE:  n.5 (cinque). 

 

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO come da Determinazione Dirigenziale della Stazione Unica 

Appaltante del Comune n. 2016-152.1.0.-33 del 26 ottobre 2016. 

Operatore economico aggiudicatario: Lavanderie dell’Alto Adige S.r.l., con sede in Ora (BZ), Via 

Nazionale 55, CAP 39040, Codice Fiscale e Partita Iva 01492050214 avendo offerto il ribasso del 

26,20% e pertanto per l’importo contrattuale annuo di € 124.070,80, compresi oneri del personale ed  

oneri della sicurezza da interferenza, oltre I.V.A. 

Subappalto: sì. 

 

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 

 

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


Servizio presso il quale sono disponibili e informazioni. STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL 

COMUNE - Via Garibaldi 9 Genova 16124 Tel. 0105572335 Fax 0105572240 0105572779 posta 

elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Marco Spallarossa in servizio presso la Società A.M.I.U. - 

Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova S.p.A. con sede in Genova, Via G. D’Annunzio 27 CAP 

16121 0105584751 fax  0105500000 – e-mail: spallarossa@amiu.genova.it    

 

Il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 07/11/2016 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) 

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

