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Prot. 102619 – 22/03/2021 

Stazione Unica Appaltante del Comune  
Via Garibaldi, 9 - 16124 Genova - Tel. 010/557 2410/2331/2190  

garecontratticomge@postecert.it 
 

AVVISO DI GARA AGGIUDICATA 
ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 

 
Stazione appaltante: COMUNE DI GENOVA – ente locale territoriale. 
Informazioni di carattere amministrativo: Direzione STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE LAVORI, Via Garibaldi 
9 Genova CAP 16124 Tel. 010557-2190 2335 - Fax 0105572779 sito internet www.comune.genova.it  
posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Mirco GRASSI – Direttore Area delle Risorse Tecniche Operative e-mail 
areatecnica@comune.genova.it 
 
DESCRIZIONE  DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei 
lavori di bonifica e demolizione degli ex padiglioni fieristici denominati “C” (1° stralcio) e “D” (2° stralcio 1) 
nell’ambito dell’intervento del Waterfront di levante (Cat. prevalente OS23)  
CPV 45111100-9 / CUP B38H19006020001/ MOGE 20411-20607 
 
VALORE DELL’APPALTO: importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la sicurezza, gli oneri per la 
progettazione esecutiva oltre oneri fiscali, ammonta a Euro 11.528.418,78 (1° stralcio + 2° stralcio) oltre I.V.A. 
1° STRALCIO - Bonifica e demolizione del Pad. C - CIG 8487908B41 
Euro 6.160.801,90 di cui Euro 5.624.375,00 per lavori, Euro 32.255,26 per progettazione esecutiva, Euro 
184.171,64 per oneri della sicurezza, ed Euro 320.000,00 per lavori in economia 
2° STRALCIO - Bonifica e demolizione del Pad. D - CIG 8487933FE1 
Euro 5.367.616,88 di cui Euro 5.624.375,00 per lavori Euro 4.667.428,93 di cui Euro 36.710,76 per progettazione 
esecutiva, Euro 483.477,19 per oneri della sicurezza, ed Euro 180.000,00 per lavori in economia. 
 
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta telematica 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri di valutazione 
nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di essi: Offerta economica punti 20 / offerta tecnica punti 80. 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale della Direzione Area delle Risorse 
Tecniche Operative n. 2020/270.0.0./164 adottata il 3 dicembre 2020 
 
BANDO DI GARA: bando trasmesso in via elettronica alla G.U.U.E in data 3/12/2020 e pubblicato in Gazzetta n. 
2020/S 239-589765 dell’8/12/2020, pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Genova dal 04/12/2020, 
G.U.R.I. n.143 del 07/12/2020, due quotidiani nazionali e due quotidiani locali, nonché sui siti internet del Comune 
di Genova e della Regione Liguria. 
 
SEDUTE ESPERITE in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice) mediante la piattaforma 
di e-procurement https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti in prima seduta come da verbale Cronologico n. 
415 del 28/12/2020, seconda seduta come da verbale Cronologico n. 422 del 31/12/2020, terza seduta come da 
verbale Cronologico n. 2 dell’08/01/2021. 
 
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: come da determinazione dirigenziale della Direzione Area delle Risorse 
Tecniche Operative n. 2021-270.0.0.-3 adottata in data 15/01/2021, integrata con determinazione dirigenziale n. 
2021-270.0.0.-33 adottata in data 18/03/2021 
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OFFERTE RICEVUTE: n. 10 ammesse 09 
 
OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: RTI DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL/VICO SRL/ESCAVAZIONI F.LLI 
BAZZANI SPA – capogruppo DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL con sede in con sede in Milano Via Pantano 2 - C.A.P. 
20122, codice fiscale e partita I.V.A. 03867470969, che ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa 
con l’attribuzione di punti 90.737 di cui punti 72,017 per l’offerta tecnica e punti 18,72 per l’offerta economica in 
virtù della percentuale di ribasso offerto, pari al 30,661%. 
Importo complessivo di aggiudicazione € 8.351.703,11 di cui: 
1° STRALCIO - Bonifica e demolizione del Pad. C. CUP B38H19006020001 / CIG 8487908B41 - € 4.026.291,62 
comprensivo della progettazione esecutiva, di € 184.171,64 per oneri della sicurezza ed € 320.000,00 per lavori in 
economia;  
2° STRALCIO - Bonifica e demolizione del Pad. D. CUP B38H19006020001 / CIG 8487933FE1 - € 4.325.412,02 
comprensivodella progettazione esecutiva, di € 483.477,19 per oneri della sicurezza ed € 180.000,00 per lavori in 
economia; 
 
SUBAPPALTO: possibile entro i limiti di legge. 
 
Autorità competente per le procedure di impugnazione degli atti di gara: T.A.R. LIGURIA, via Fogliensi nn. 2-4 - 
16145 Genova, entro 30 giorni dalla piena conoscenza dei medesimi ai sensi di legge. 
 
Il presente avviso inviato in G.U.U.E dal 23/03/2021 è pubblicato all'Albo Pretorio ON LINE del Comune di Genova in 
pari data e fino al 22 aprile 2021 è in corso di pubblicazione sulla G.U.R.I. e sui quotidiani, ed è scaricabile dai siti 
internet del Comune di Genova e della Regione Liguria 
  
 
 

                                        IL DIRETTORE 
                                    Dott.ssa Cinzia Marino 
                                          documento firmato digitalmente 

 


