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AVVISO DI GARA AGGIUDICATA 

 
OGGETTO DELLA GARA: Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di impermeabilizzazione della 
copertura del mercato ortofrutticolo e della piattaforma logistica di Genova Bolzaneto per conto della Societa’ 
S.P.IM S.P.A . (Cat. prevalente OS8)  
CPV  45261420-4 / CUP  E35I20000000005 / CIG 8262091D2B 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Giacomo CHIRICO in servizio presso la Società S.P.IM. S.P.A. con socio 
unico, di GENOVA  
 
IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 2.498.442,79 di cui Euro 113.268,91 quali oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, il tutto oltre I.V.A.. 
OPZIONE i lavori della prima fase sono già finanziati da SPIM S.p.A. e verranno pertanto immediatamente affidati 
all’appaltatore; l’affidamento dei lavori delle fasi due e tre, invece, è subordinato al verificarsi del reperimento da 
parte di SPIM S.p.A., entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi decorrenti rispettivamente dalla sottoscrizione 
del contratto di prima fase e di seconda fase, delle ulteriori risorse finanziarie per far fronte al pagamento del 
relativo corrispettivo d’appalto.  
Qualora tali condizioni si verifichino nei termini previsti, o diversamente concordati tra SPIM S.p.A. e 
l’aggiudicatario dei lavori di prima fase, quest’ultimo dovrà eseguire i lavori di seconda fase e di terza fase sulla 
base dei prezzi unitari offerti nella lista lavorazioni e forniture riguardanti la fase di riferimento. 
 
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: determinazione dirigenziale della Direzione Stazione Unica 
Appaltante - Settore Lavori n. 2020-152.3.0.-09 adottata in data 9 aprile 2020 
 
BANDO DI GARA: pubblicato in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana Serie V Speciale n. 44  del 17 aprile 2020, 
all’Albo Pretorio on line del Comune di Genova in pari data, sui quotidiani  nonché sui siti internet del Comune di 
Genova e 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 3 giugno 2020   come da 
verbale Cronologico n. 166. 
 
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: determinazione dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante - 
Settore Lavori n. 2020-152.3.0.-12 adottata in data 16.06.2020 
 
OFFERTE RICEVUTE: n. 26 
 
AGGIUDICATARIO: RTI CO.SY.BE. SRL / BORGATTA EMILIO SRL, capogruppo CO.SY.BE. SRL con sede in Monreale 
(PA) Via Linea Ferrata 60A - CAP 90046- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04765190824. 
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IMPORTO: contrattuale prima fase € 614.773,07 comprensivi di € 40.595,04 quali oneri di sicurezza, oltre IVA in 
virtù del ribasso del 25,597% 
 
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 14 luglio 2020 al 14 agosto 2020, è in 
corso di pubblicazione sulla G.U.R.I Serie V Speciale n. 81 del 15 luglio 2020 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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