
Prot. 254273 del 17/07/2019 

 

 

 Stazione Unica Appaltante del Comune – Settore Lavori   

 Via Garibaldi, 9 - 16124 Genova   
 garecontratticomge@postecert.it 

AVVISO DI GARA AGGIUDICATA 

OGGETTO DELLA GARA: Procedura aperta per l’affidamento dell’Accordo Quadro inerente interventi per il recupero di 

alloggi ERP zona Begato, Quartiere Diamante  (Cat. prevalente OG01) 
CPV 45453000-7 / CIG: 7719744646 / CUP B32D17000090002 
  
Responsabile del Procedimento: Ing. Gianluigi FRONGIA – Direttore della Direzione Facility Management - tel.: 

0105573791 e-mail: gfrongia@comune.genova.it 
 
IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 840.000,00 di cui Euro 16.000,00 quali oneri di sicurezza ed Euro 70.000,00 quali 

opere in economia entrambi non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A 
 

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 A). 

 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Determinazione Dirigenziale della Direzione Facility 

Management n. 2018-189.0.0-98 adottata in data 5 dicembre 2018.  
 
BANDO DI GARA: avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 5 dell’11 

gennaio 2019, all'Albo Pretorio On Line dall’11 gennaio 2019, per estratto sui quotidiani nonché sui siti internet del 
Comune di Genova, Regione Liguria e Ministero delle  Infrastrutture. 
 
SEDUTE ESPERITE IL:  1^ seduta in data 2/05/2019   come da verbale Cronologico n. 132 - 2^ seduta in data 

6/05/2019 come da Cronologico n. 133 - 3^ seduta in data 29/05/2019 come da Cronologico n. 186.                  
 
OFFERTE RICEVUTE: n. 103 
 
AGGIUDICATARIO: BRC SPA con sede in Genova, Corso Europa n.893 – CAP 16180 Codice Fiscale e Partita IVA 

03164460101 con la percentuale di ribasso del importo contrattuale € 840.000,00 oltre IVA; subappalto: possibile entro i 
limiti di legge 
 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: capienza Accordo Quadro Euro 840.000,00 di cui Euro 16.000,00 quali oneri di 

sicurezza ed Euro 70.000,00 quali opere in economia oltre I.V.A.; ribasso del 28,78% verrà applicato sull’elenco prezzi, 
così come definiti all’art. 2 del capitolato speciale.  
 
SUBAPPALTO: possibile entro i limiti di legge. 

 
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: determinazione dirigenziale della Direzione Facility Management n. 2018-

189.0.0-98 adottata in data 02/05/2019 
 
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 pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune, dal 17/07/2019 al  7/08/2019, è in corso di 
pubblicazione sulla G.U.R.I ed è scaricabile dai siti internet www.comune.genova.it e www.appaltiliguria.it.  
 
  

                                                  IL DIRIGENTE 
                              Dott.ssa Cinzia Marino 
                                          documento firmato digitalmente 

mailto:gfrongia@comune.genova.it
http://www.comune.genova.it/
http://www.appaltiliguria.it/

