
 PROGETTO OFFERTA 
 

 

OGGETTO Servizi invernali sulla rete stradale provinciale 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Città Metropolitana di Genova  

 

STAZIONE APPALTANTE Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana 
di Genova 

Responsabile della procedura di gara: Maurizio Torre 

 

CONTRAENTE Città Metropolitana di Genova 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Roberto Franz 

 

DEFINIZIONI 

Città Metropolitana ............................... .....................  La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di 
contraente dell’accordo quadro 

Committente ....................................... ........................  La Direzione Territorio e Mobilità della Città 
Metropolitana di Genova 

Concorrente ....................................... ........................  Il soggetto ammesso a partecipare alla gara 

Soggetto aggiudicatario............................ ................  Il soggetto che ha presentato la migliore offerta e 
che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario 

Operatore economico/appaltatore ................... ........  L’operatore economico, in forma singola, associata o 
consorziata, che stipula il contratto in quanto 
soggetto aggiudicatario 

Responsabile del contratto ........................ ..............  Il soggetto indicato dall’operatore economico quale 
referente unico nei riguardi del Committente per 
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto…………...  I soggetti indicati, per ogni tratta di intervento, dal 
Committente quali referenti per il soggetto 
aggiudicatario 
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Articolo 1 Criteri di aggiudicazione  

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello del minor prezzo, di cui all’articolo 95, comma 4, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Non sono ammesse offerte pari o in aumento all’importo a base di gara, o recanti disposizioni difformi 
dall’Accordo Quadro e dai documenti di gara, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque 
non compilate correttamente. 

Articolo 2 Offerta economica 

L’offerta economica, per ogni tratta di intervento, è espressa mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a 
base di gara (Allegato 2 dell’Accordo Quadro), indicato in cifre e in lettere, con un massimo di tre decimali. 

Ciascun Concorrente può formulare la propria offerta, mediante l’espressione di distinte percentuali di 
ribasso, per un massimo di tre tratte di intervento. 

I concorrenti devono utilizzare il modello Allegato C alle Norme di partecipazione. I concorrenti devono 
indicare le tratte di intervento scelte nell’ordine di preferenza, che sarà utilizzato dalla Stazione appaltante 
per l’assegnazione nel caso in cui l’operatore economico dovesse risultare utilmente collocato in più di una 
graduatoria, e la voce dell’elenco prezzi da considerare. 

Il ribasso offerto sarà applicato a tutti i servizi previsti dall’elenco prezzi per definire il relativo corrispettivo. 

Articolo 3 Aggiudicazione 

Ciascun concorrente potrà risultare Soggetto aggiudicatario di una sola tratta di intervento di cui all’Allegato 
1 dell’Accordo Quadro. 

Nel caso in cui il medesimo Concorrente dovesse risultare il miglior offerente per più di una singola tratta di 
intervento, risulterà Soggetto aggiudicatario della tratta di intervento secondo l’ordine di preferenza espresso 
in sede di offerta. 

 


