
Prot. 378322 del 31/10/2019 

 

Stazione Unica Appaltante del Comune – 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 per l’affidamento dell’ACCORDO QUADRO triennale per 
l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria necessaria per il ripristino o sostituzione di attrezzature 
ludico ricreative, a seguito di vandalizzazione, danneggiamenti gravi o rimozione della struttura ludica, 
comprensivo altresi’ di ogni nuova fornitura in opera e marginale intervento volto a ripristinare e garantire le 
ottimali condizioni di utilizzo, da eseguirsi su spazi pubblici aperti ubicati nel contesto urbano del MUNICIPIO 
MEDIO PONENTE -  (Cat. prevalente OS24)  
Codice CPV 45212100-7 /  C.I.G. 7942631273  / CUP  B37D18001000004                          .  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Giorgio Sommariva – Municipio Medio Ponente – Area 
Tecnica - tel. 0105579312 e-mail: giorgiosommariva@comune.genova.it  
 
CAPIENZA ACCORODO QUADRO: Euro 147.540,98 di cui Euro 6.000,00 quali oneri di sicurezza ed Euro 
7.500,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  Ai sensi dell’art. 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. 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazioni dirigenziali della Direzione 
MUNICIPIO MEDIO PONENTE n. 2019-306.0.0.-30 adottata in data 11.03.2019, parzialmente modificata e 
integrata dalla determinazione dirigenziale n. 2019-306.0.0.-55 del 25.06.2019. 
 
BANDO DI GARA: pubblicato all'Albo Pretorio dal 2 luglio 2019 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 unica seduta in data 26 luglio 
2019 come da verbale Cronologico n. 266. 
 
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: determinazione dirigenziale della Direzione MUNICIPIO MEDIO 
PONENTE n.2019_306.0.0_70 adottata il 10 settembre 2019. 
 
OFFERTE RICEVUTE: n. 5 
 
AGGIUDICATARIO: Impresa GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI Società a Responsabilità Limitata, con 
sede in Genova, Via Pierino Negrotto Cambiaso, 50/1 – CAP 16159 codice fiscale e partita I.V.A. 
02715070104 
 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 147.540,98 di cui Euro 6.000,00 quali oneri di sicurezza ed Euro 
7.500,00 per opere in economia oltre I.V.A.; il ribasso del 28,875% verrà applicato con riferimento ai singoli 
contratti applicativi sull’elenco prezzi, così come definiti all’art. 2 del capitolato speciale.  
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 è pubblicato all'Albo Pretorio ONLINE del Comune, dal 31 ottobre 2019 al 21 novembre 
2019 ed è scaricabile dai siti internet www.comune.genova.it e www.appaltiliguria.it.  
 
 

                                        IL DIRIGENTE 
                              Dott.ssa Cinzia Marino 
                                                documento firmato digitalmente 
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