
 

Prot. n. 9450 del 10.01.2019 

Stazione Unica Appaltante del Comune   

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

AVVISO DI GARA AGGIUDICATA 

OGGETTO DELLA GARA: Procedura aperta per lavori di manutenzione straordinaria, non programmabile, 

da svolgersi su sedimi stradali e spazi pubblici aperti in genere, tutte inserite nel contesto urbano del 
Municipio Medio Ponente, comprensiva di ogni manufatto edile, di arredo urbano o attrezzatura ludico 
ricreativa ivi presente o da integrare, oltre ad ogni marginale intervento volto a garantire e/o ripristinare 
ottimali condizioni di utilizzo, igiene e pubblico decoro. Municipio Medio Ponente. - Codice CPV 45236000-0  
- (Cat. Prevalente OG03) - C.I.G. 7612861BA0.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Giorgio Sommariva, in servizio presso il Municipio Medio 

ponente, Via Sestri, n. 34, 16154 Genova. 
 
CAPIENZA ACCORDO QUADRO A BASE DI GARA: Euro 325.752,39 oltre I.V.A., comprensivo di Euro 

15.000,00 per oneri della sicurezza ed Euro 47.250,00 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 e) con il 

coefficiente 0,6, sorteggiato nella seduta pubblica del 14.11.2018. 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale del Municipio Medio 

Ponente n. 2018-306.0.0.-91 adottata in data 04.09.2018. 
 
BANDO DI GARA: inviato all’Albo Pretorio del Comune di Genova dal 16.10.2018, e sui siti internet del 

Comune di Genova, della Regione Liguria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 
16.10.2018. 
 
SEDUTA ESPERITA:  seduta unica in data 14.11.2018 come da verbale Cronologico n. 281.                   

 
OFFERTE RICEVUTE: n. 41.  
 
AGGIUDICATARIO: Impresa SIRCE SPA, con sede in Genova, Piazza Borgo Pila, 40/67, C.A.P. 16129, 

Codice Fiscale n. 00809020159 e Partiva I.V.A. n. 03338760105.   
 
VALORE DI AGGIUDICAZIONE: Euro 325.752,39 oltre I.V.A., comprensivo di Euro 15.000,00 per oneri 

della sicurezza e di Euro 47.250,00 per opere in economia;  ribasso offerto del 27,54% che sarà applicato 
sull’elenco prezzi così come definiti nel capitolato speciale. 
 
SUBAPPALTO: possibile entro i limiti di legge. 
 
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: determinazione dirigenziale del Municipio Medio Ponente – n. 

2018-306.0.0.-147 adottata in data 24.12.2018. 
 
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 10.01.2019 al 29.01.2019, è in corso di 
pubblicazione sulla Gazzetta Aste e Appalti  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/

