
 

 

Stazione Unica Appaltante – Settore Lavori   

Via Garibaldi, 9 - 16124 Genova  - Tel. 010/557 2410/2331/2190  
garecontratticomge@postecert.it 

AVVISO DI GARA AGGIUDICATA 

OGGETTO DELLA GARA: Procedura aperta finalizzata all’affidamento di un Accordo quadro per interventi 

urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale, di competenza 
comunale nell’ambito del territorio cittadino.  
Codice CPV 45262640-9 - (Cat. Prevalente OG13) - C.I.G. 7670780FE4.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geol. Giorgio Grassano, in servizio presso la Direzione 

Progettazione – Struttura Idrogeologia e Geotecnica, Via di Francia n. 1, 16149 Genova. 
 
CAPIENZA LOTTO: Euro 1.000.000,00 oltre I.V.A., comprensivo di Euro 45.200,00 per oneri della 

sicurezza ed Euro 86.800,00 per opere in economia.  
 
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 b) 
sorteggiato nella seduta pubblica dell’11.02.2019.   
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale della Direzione 

Progettazione n. 2018-188.0.0.-62 adottata in data 29.11.2018.  
 
BANDO DI GARA: pubblicato  sulla G.U.R.I. Serie V Speciale n. 146 del 14.12.2018, all’Albo Pretorio del 

Comune di Genova dal 14.12.2018, per estratto sui quotidiani, e sui siti internet del Comune di Genova, 
della Regione Liguria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 14.12.2018. 
 
SEDUTE ESPERITE IL:  1^ seduta in data 11.02.2019 come da verbale Cronologico n. 38 - 2^ seduta in 

data 11.03.2019 come da verbale Cronologico n. 67.                  
 
OFFERTE RICEVUTE: n. 55 – imprese offerenti 52. 
 
AGGIUDICATARIO: Impresa MDR SRL, con sede in Ponte Nossa (BG), P.zza Papa Giovanni Paolo II, n. 1,  

C.A.P. 24028, Codice Fiscale e Partiva I.V.A. n. 02665010157 con la percentuale di ribasso del 27,11% che 
non inciderà sulla capienza dell’accordo quadro che rimarrà inalterato, ma sarà applicato con riferimento ai 
singoli contratti applicativi sull’elenco prezzi, così come precisato all’art. 2 del Capitolato Speciale. 
 
SUBAPPALTO: possibile entro i limiti di legge. 
 
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: determinazione dirigenziale della Direzione Progettazione n. 

2019-188.0.0.-39 adottata in data 15.05.2019. 
 
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 è affisso all'Albo Pretorio del Comune, dal 27.06.2019 al 16.07.2019, è in corso di 
pubblicazione sulla Gazzetta Aste e Appalti e in G.U.R.I Serie V Speciale n. 75 del 28.06.2019, ed è 
scaricabile dai siti internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it. e www.serviziocontrattipubblici.it. 
 
 
 

                                      IL DIRIGENTE 
                              Dott.ssa Cinzia Marino 
                                          documento firmato digitalmente 
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