
 

Prot. n. 333230  del 01.10.2018 

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

garecontratticomge@postecert.it 

AVVISO DI GARA AGGIUDICATA 

OGGETTO DELLA GARA: Procedura aperta - bando pubblicato in data 14.05.2018 – relativa 

all’affidamento di accordi quadro (Lotto 1 e Lotto 2) per interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, 
di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie, all’interno degli edifici di civica proprietà, per il 
mantenimento del corretto funzionamento del livello igienico sanitario e di sicurezza dell’immobile anche in 
tema di protezione civile - Codice CPV 45259000-7 - (Cat. Prevalente OG11) - C.I.G.: Lotto 1 - 74689260B8 
– Lotto 2 – 74689558A4.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Gianluigi Frongia, in servizio presso la Direzione Facility 

Management, Via di Francia, n. 1, 16149 Genova. 
 
CAPIENZA DI CIASCUN LOTTO: Euro 260.000,00 oltre I.V.A., comprensivo di Euro 15.000,00 per oneri 

della sicurezza ed Euro 40.000,00 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 i metodi di calcolo di cui alla lettera e) per il 
Lotto 1 con il coefficiente pari a 0,9 e di cui alla lettera c) per il Lotto 2, sorteggiati nella seduta pubblica del 
13.06.2018. 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazioni dirigenziali della Direzione Facility 

Management – Settore Manutenzioni n. 2018-189.1.0.-24 adottata il 17.04.2018 e n. 2018-189.1.0.-36 
adottata il 04.05.2018, entrambe esecutive ai sensi di legge. 
 
BANDO DI GARA: inviato all’Albo Pretorio del Comune di Genova dal 14.05.2018, per estratto sui 

quotidiani nelle date 17 e 18.05.2018, sulla G.U.R.I. Serie V Speciale n. 55 del 14.05.2018 e sui siti internet 
del Comune di Genova, della Regione Liguria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 
14.05.2018. 
 
SEDUTE ESPERITE IL: seduta unica del 13.06.2018 come da verbale Cronologico n. 131.                   

 
OFFERTE RICEVUTE: n. 57. 
 
AGGIUDICATARIO: Lotto 1: Impresa SE.MA. COSTRUZIONI SRL, con sede in Milano, Via E. Morlotti, n. 

11, C.A.P. 20161, Codice Fiscale e Partiva I.V.A. n. 06396940964, con il ribasso del 27,994%.  
Lotto 2: Impresa PERNORIO TERMOTECNICA SRL, con sede in Savona, Via Bonini, n. 17, C.A.P. 17100, 

Codice Fiscale e Partiva I.V.A. n. 01750570093, con il ribasso del 30,995%.  
 
SUBAPPALTO: possibile entro i limiti di legge. 
 
PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE: Direzione Facility Management Lotto 1: determinazione 

dirigenziale n. 2018-189.0.0.-10 adottata in data 26.07.2018 - Lotto 2: determinazione dirigenziale n. 2018-
189.0.0.-11 adottata in data 26.07.2018, entrambe esecutive ai sensi 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 affisso all'Albo Pretorio del Comune, dal 01.10.2018 al 20.10.2018, è in corso di 
pubblicazione sulla Gazzetta Aste e Appalti  e in G.U.R.I Serie V Speciale n. 114 del 01.10.2018 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 

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

