
 

 

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: servizio di revisione generale di 6 carrelli motori e 3 carrelli 

portanti di 2^ generazione della metropolitana di Genova per conto di A.M.T. Azienda Mobilità e Trasporti 

S.p.A. Genova. 

Cat. 1 - CPV 50222000-7 

CIG 6415545337  

 

Luogo di esecuzione: Genova. 

 

VALORE DELL’APPALTO: importo complessivo posto a base di gara ammonta a complessivi Euro 

731.200,00, di cui Euro 40.000,00 non soggetti a ribasso quale importo massimo di spesa dedicato agli 

elementi di cui al comma 2.7.1 del Capitolato d’Oneri ed Euro 1.200,00 non soggetti a ribasso per oneri da 

interferenza. Tutti gli importi si intendono al netto dell’I.V.A.  

 

TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta.  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: a favore dell’impresa che avrà offerto il prezzo complessivo più 

basso ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. 163/2006.  

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Determinazione Dirigenziale della Stazione 

Unica Appaltante del Comune di Genova n. 2015.152.1.0-48 del 11 novembre 2015. 

BANDO DI GARA: G.U.U.E. n. 2015/S 223-406560 del 18/11/2015, G.U.R.I. n.136 del 18/11/2015, Albo 

Pretorio on line del 13/11/2015; due quotidiani a diffusione nazionale – due quotidiani a diffusione locale. E’ 

stato pubblicato altresì su: Sito Comune di Genova e Sito Regione Liguria dal 13/11/2015, Sito Ministero 

infrastrutture dal 16/11/2015. 

 

 

GARA ESPERITA IL: 12/01/2016 come da verbale cronologico  n. 1 in pari data; 28/01/2016 come da 

verbale cronologico  n.10 in pari data. 

  

OFFERTE RICEVUTE: n.3.   

 

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: data di aggiudicazione come da Determinazione Dirigenziale 

della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n.2016-152.1.0-17 in data 05/05/2016. 

Operatore economico aggiudicatario: Impresa EL.CA. ELETTROMECCANICA CAMPANA S.p.A. con 

sede in Castellammare di Stabia (Napoli), Via Prov. Ripuaria 3, CAP 80053, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 

06697540638, avendo offerto l’importo di Euro 548.400,00, oltre ad Euro 40.000,00 non soggetti a ribasso 

quale importo massimo di spesa dedicato agli elementi di cui al comma 2.7.1 del Capitolato d’Oneri ed Euro 

1.200,00 non soggetti a ribasso per oneri da interferenza. Tutti gli importi si intendono al netto dell’I.V.A.  

 

Subappalto: nei limiti di legge. 

 

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 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. Tiziana FIGONE  –  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 13/05/2016, 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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