
PROGETTAZIONE DELLA GARA PER  L’AFFIDAMENTO DI UN 

ACCORDO  QUADRO  PER IL  SERVIZIO  DI  RIPARAZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PARTI  MECCANICHE DEI  

MEZZI  DI  PROPRIETA’   ED IN USO  AL  COMUNE DI  GENOVA, 

GENOVA PARCHEGGI  S.P.A. ED A.SE.F.  S.R.L.  

a) Relazione tecnica-illustrativa  del servizio  

Premesso che: 

Fra i compiti istituzionali del Settore Beni  e Servizi della Stazione Unica Appaltante 

rientra anche la gestione del parco mezzi della Civica Amministrazione ivi  compresi  

la riparazione  ordinaria e straordinaria  delle parti  meccaniche dei  veicoli di  

proprietà  del  Comune di  Genova o comunque in uso  al Comune di  Genova . 

La  spesa annua è quantificata in Euro 130.000,00 oltre Iva 22% 

In virtù della convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le 

Società aderenti in data 18/09/2012 con atto a rogito Segretario Generale del Comune 

di Genova Dott. Vincenzo Del Regno Repertorio 67397, registrata il 25/09/2012 al n. 

14296 serie 1T e prorogata in ultimo data 23.12.2015 per alcune tipologie di  servizi  

e beni, la Stazione Unica appaltante svolge la procedura di  gara per conto  delle 

Società  Partecipate che hanno  aderito  alle convenzioni  di  cui  sopra. Nel  caso  

specifico  Genova Parcheggi  SP.A. ed A.Se.F. s.r.l. hanno  manifestato  interesse, 

indicando  anche il  rispettivo  fabbisogno  economico rispettivamente pari  ad Euro  

12.000,00  ed Euro  3.000,00, affinchè  il Comune proceda anche per loro  conto  ad 

individuare l’assegnatario  del  Servizio  in oggetto. 

La Stazione  Unica Appaltante all’uopo   predispone tutti  gli  atti propedeutici  

all’indizione di  una procedura di  gara volta alla stipulazione di  un accordo  quadro  

con un operatore economico  specializzato  nel  Settore, cui  successivamente  

aderiranno, per le riparazioni  dei  rispettivi  mezzi, il Comune di  Genova, Genova 

Parcheggi  S.P.A. ed A.Se.F.  ss.R.L., stabilendo  che l’Accordo  Quadro  abbia 

validità  annuale dalla data che verrà  indicata nel  provvedimento  di  aggiudicazione 

e presumibilmente fino  al 31.03.2019. I contratti derivati dall’Accordo di cui sopra 



potranno essere stipulati entro l’arco temporale di validità dell’Accordo Quadro con 

durata complessiva  non superiore  al semestre successivo alla scadenza dell’Accordo 

Quadro  

In considerazione che è da poco attivo  sul  Mepa  di  Consip  un bando  specifico  

per il  servizi  de quo, la procedura di  gara verrà  espletata su detta piattaforma, 

invitando  tutti  gli  operatori  economici  iscritti  al  predetto  bando  che abbiano  

indicato  come area di  esecuzione la  regione  Liguria,  ad esclusione del  

aggiudicatario  del  precedente Accordo  al  fine  di garantire il rispetto dei principi di 

libera concorrenza, non discriminazione, rotazione. 

b) Costi  della sicurezza 

Si evidenzia che in base  al D. lgs. 81/2008 la C.A.  ritiene, in relazione al presente 

appalto di non dover redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da 

interferenza (DUVRI),in quanto  gli  utenti  si  limitano  a consegnare i  mezzi, che 

poi  vengono movimentati  direttamente dal personale della ditta assegnataria 

 
c) Calcolo  della spesa  

L’importo complessivo dell’Accordo  Quadro  è  stato  quantificato, sulla base 

dell’andamento  delle necessità  dell’anno  precedente, come  segue: 

quota a carico  del  Comune di  Genova Euro  130.000,00 oltre Iva 22% 

quota a  carico  di  Genova Parcheggi  S.P.A.  Euro  12.000,00 oltre Iva 22% 

quota a  carico  di  A.Se.F. Euro  3.000,00 oltre Iva 22%   

- l’assegnazione verrà effettuata ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.c) del D.Lgs. n. 

50/2016 ovvero  utilizzando  il criterio  del  minor prezzo, in quanto  trattasi  di  

servizio di  importo  inferiore alla soglia comunitaria e   caratterizzato  da alta 

ripetitività ed in relazione al  quale è  stato  verificato  che non si tratta di  servizio  ad 

alta intensità  di  manodopera ai  sensi  dell’art.  50,comma 2, del D.Lgs 50/2016. Da 

un esame effettuato  sui  preventivi  autorizzati  nel  corso  del  2016 è  risultato che 

l’incidenza della manodopera ammontava al  34,00 % della spesa complessiva. Al  

fine di   evitare eccessivi  ribassi  da parte delle ditte partecipanti  sul  costo  della 

manodopera,  si  è  ritenuto  di indicare   una percentuale di  incidenza del  34%.  



d) Capitolato  Speciale  

La Stazione Unica Appaltante, trattandosi  di procedura di  gara da espletare sul  Mepa 

di  Consip  ha predisposto  il documento  “condizioni  particolari  del  Servizio” nel  

quale sono  descritte oltre alle modalità  di  gara anche  le caratteristiche del servizio .  

e) Schema del contratto 

il  contratto dell’Accordo  Quadro, trattandosi,  come sopra detto,  di  una procedura 

svolta sul  Mepa di  Consip  verrà  generato  direttamente dalla piattaforma.  I  singoli  

soggetti  aderenti  stipuleranno  nella forma di  corrispondenza i  propri  contratti.  

f) Quadro economico dell’appalto: 

 

              QUADRO ECONOMICO APPALTO DI SERVIZI 

1  quota del  Comune  al netto dell’IVA  €  130.000,00 

2 Quota di  Genova Parcheggi  S.p.A. €     12.000,00 

3 Quota di a.Se.F. S.R.L. €       3.000,00 

2 Costi relativi alla sicurezza da interferenze non 

soggetti a ribasso complessivi 

 

€              0 

3 Importo I.V.A. totale  €       31.900,00 

3 TOTALE €       176.900,00 

4 Spese  per contratto €               16,00 

5 Spese per incentivo  ex 113, comma 2, 

D.Lgs.50/2016 (su  quota Comune) 

€            1.950,00 

6 Contributo AVCP €                 40,00 

TOTALE  QUADRO ECONOMICO €         178.906,00 

 


