
Genova, li 1 dicembre 2015

prot. 1465

               NOTA ESPLICATIVA

Oggetto: procedura aperta  per l'affidamento dell'appalto  relativo al servizio di lavaggio pareti e

volte delle gallerie e dei tunnel principali zona centro del Comune di Genova. CIG 6434269EBC.

Provvedimento di aggiudicazione

AMIU Genova SpA ha autorizzato il ricorso ad una procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs

163/06 e s.m.i.  per il conferimento dell'appalto in oggetto.

Per l'affidamento di detto appalto i competenti uffici tecnici aziendali hanno provveduto a stimare la

base  che  risultava  essere  pari  ad  Euro  148.374,80.=  di  cui  Euro  50.871,36.=  per  il  costo  del

personale e nessun onere di sicurezza da interferenza. 

I competenti uffici amministrativi aziendali provvedevano a redigere il disciplinare ed il bando di

gara sulla scorta del capitolato speciale redatto dagli uffici tecnici di AMIU Genova SpA.

L'aggiudicazione era prevista a favore del concorrente offerente il maggior ribasso percentuale da

applicare al prezzo a metro quadrato della superficie da trattare posto a base di gara pari ad euro

2,80.= oltre IVA di cui Euro 0,96.= per costo del personale non soggetto a ribasso e nessuno onere

di sicurezza da interferenza.

Si provvedeva quindi alla pubblicazione del  bando di  gara sulla  G.U.R.I.,  all'Albo Pretorio del

Comune di Genova, sul sito Regionale di Appalti Liguria e sul sito aziendale stabilendo la scadenza

per la presentazione delle offerte per il  giorno  16 novembre 2015.

Alla suddetta scadenza perveniva offerta solamente da Seven Service Srl di Napoli.

 In  data 17 novembre 2015, in seduta pubblica,  come da verbale allegato alla presente nota,  si

procedeva all'apertura ed alla verifica della documentazione amministrativa rilevando la regolarità

della stessa  e procedendo conseguentemente alla verifica dell'offerta economica.

Il ribasso dichiarato in detta offerta ammonta al 27,70% da applicare al prezzo/mq al netto degli

oneri del personale rideterminando lo stesso in Euro/mq 2,290 comprensivi di Euro 0,96 per oneri

del personale non soggetti a ribasso per un importo complessivo di Euro 121.349,39.= oltre IVA e

comprensivi di Euro 50.871,36 per oneri del personale non soggetti a ribasso d'asta.



Le verifiche amministrative successivamente effettuate hanno dato esito positivo confermando le

dichiarazioni rese in sede di gara.

Pertanto l'appalto di cui trattasi viene aggiudicato definitivamente alla Seven Service Srl di Napoli

alle condizioni economiche sopra indicate ed alle condizioni tecniche del capitolato Speciale di

gara.

RESPONSABILEAPPROVVIGIONAMENTI

     (Sig.ra Mirella Tinelli)


