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                                         COMUNE DI GENOVA                      cronologico 184    

VERBALE di gara a procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro, con unico 

operatore ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di pubbli-

cità legale sui quotidiani, ai sensi degli artt. 73 e 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per le 

gare gestite dalla Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Genova, delle societa’ 

in house ed altri enti aderenti alla convenzione S.U.A.C. – CIG. 6826695EEA. 

L'anno duemilasedici, il giorno 17 (diciassette) del mese di  ottobre in Genova, in una delle 

sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è presente 

la Dott.ssa Cinzia MARINO nata a Salerno il 4 luglio 1971, nella sua qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento e Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti  

assistita dai testi noti ed idonei: Dott. Alessio CANEPA nato a Genova 18 luglio 1970, 

Dott.ssa Mariella RATTI nata a Genova il 7 gennaio 1958 e Nadia IPPOLITO nata a Genova 

il 24 aprile 1959 con funzioni di segretario verbalizzante, tutti civici dipendenti della Stazio-

ne Unica Appaltante. 

La Dott.ssa Cinzia MARINO 

f a     c o n s t a r e 

- che la STAZIONE APPALTANTE, con determinazione dirigenziale della Direzione Sta-

zione Unica Appaltante e Servizi Generali – Acquisti n. 2016-152.2.0-255 esecutiva il 10 ot-

tobre 2016, ha indetto procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro, con uni-

co operatore ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice), per l’affidamento del servi-

zio di pubblicità legale sui quotidiani, ai sensi degli artt. 73 e 216 comma 11 del codice, per 

le gare gestite dalla Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Genova, delle socie-

ta’ in house ed altri enti aderenti alla convenzione S.U.A.C per un valore complessivo pre-

sunto di Euro 162.042,49 oltre I.V.A;  

- che a seguito di indagine esplorativa di mercato pubblicata sul sito del Comune di Genova e  
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con scadenza in data 6 ottobre 2016, sono pervenute numero sette manifestazioni di interesse 

di operatori economici del settore per la partecipazione alla procedura negoziata sopra indi-

cata; 

- che con lettera d’invito del 10 ottobre 2016 prot. n.  338800, sono stati invitati tutti gli ope-

ratori economici che hanno manifestato l’interesse, e sono state indicate le norme che ver-

ranno seguite per l'aggiudicazione che avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del codice con 

l’indicazione del prezzo complessivo; 

- che è stato fissato per oggi alle ore 12:00 il termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte, e per le ore 15:00 dello stesso giorno,  l'espletamento della  procedura negoziata co-

me sopra prevista; 

- che occorre ora procedere all'espletamento della procedura come sopra fissata; 

quanto sopra considerato 

alle ore 15,00 la Dott.ssa Cinzia MARINO dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgi-

mento della procedura negoziata in oggetto e dà preliminarmente atto che è stata fatta perve-

nire, nei modi e termini fissati dalla lettera d’invito, regolare offerta, da parte di tre Società, 

alle quali soltanto, quindi, è consentito di adire alla procedura stessa, e precisamente: 1) 

ATENA COMMUNICATION SRL  2) COMUNICAZIONE AL CUBO SRL 3) VIVENDA 

SRL. 

Si dà atto che sono state effettuate le verifiche sulla presenza di annotazioni nel casellario 

delle Imprese tramite accesso riservato, con esito negativo, al fine dell’accertamento di cause 

di esclusione alla partecipazione a pubblici appalti. 

Dopo aver proceduto a constatare l'integrità dei plichi regolarmente pervenuti, si provvede 

all'apertura di questi ultimi e, a seguito della constatazione dell'integrità delle buste in essi 

contenute,  si procede all’apertura e all'esame della “Busta n. 1 – Documentazione Ammini-

strativa”, di ogni partecipante nell’ordine dianzi citato, si procede all'esame della documenta-
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zione presentata dalle singole Imprese a corredo della propria offerta a termine di lettera 

d’invito, siglandola pagina per pagina e da cui risulta che le suddette imprese hanno  presen-

tato documentazione regolare e conforme a quanto stabilito dagli atti di gara, per cui vengo-

no ammesse al prosieguo della procedura. 

Si procede pertanto all'apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche, all'e-

same ed alla lettura da cui risulta che,  nel rispetto delle condizioni del Capitolato Speciale, 

della lettera d’invito e del modulo offerta: 

1) la Società ATENA COMMUNICATION SRL offre l'importo di Euro  156.092,08 corri-

spondente alla percentuale di ribasso del 3,672%;  

2) la Società COMUNICAZIONE AL CUBO SRL offre l'importo di Euro 152.645,35 corri-

spondente alla percentuale di ribasso del 5,799%; 

3) la Società VIVENDA SRL offre l'importo di Euro 155.717,48 corrispondente alla percen-

tuale di ribasso del 3,903 %. 

Terminato lo spoglio la Dott.ssa Cinzia Marino, nella predetta qualità,  comunica la gradua-

toria degli offerenti ed individua il concorrente che ha presentato la migliore offerta che ri-

sulta essere la Società COMUNICAZIONE AL CUBO SRL con sede in Genova Via Dante 

n.2/140 - C.A.P.16121 Partita IVA e Codice Fiscale 02036230999, che non ha presentato al-

cuna richiesta di subappalto. 

A questo punto, la Dott.ssa Cinzia Marino, preso atto che le offerte pervenute sono solo tre e 

che i ribassi offerti sono contenuti, ritiene che l’art. 97 comma 2 del codice, per il calcolo 

dell’offerta presuntivamente anomala, sia sostanzialmente inapplicabile, propone pertanto 

l’aggiudicazione per la predetta impresa COMUNICAZIONE AL CUBO SRL.  

Alle ore 15,30 si dichiara, conclusa la presente seduta pubblica; si allega, al presente verbale, 

sotto la lettera "A” la lettera d’invito e sotto la lettera “B”  l’offerta della Società COMUNI-

CAZIONE AL CUBO SRL perché ne formino parte integrante e sostanziale.  
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Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dalla Dott.ssa 

Cinzia MARINO, dai testi e dal Funzionario con funzione verbalizzante. 

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa 

parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986. 

f.to Cinzia MARINO 

f.to Alessio CANEPA 

f.to Mariella RATTI 

f.to Nadia IPPOLITO 

- allegati omissis - 


