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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Oggetto: ID.4322 - Servizio di trasporto e accompagnamento con vettura di persone disabili. Procedura 
negoziata ai sensi dell’articolo 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. CIG 
75895051A8. 

La Stazione Unica Appaltante di Città Metropolitana di Genova ha bandito una procedura aperta per 
l’affidamento di un accordo quadro relativo a Servizio di trasporto e accompagnamento con vettura di 
persone disabili. 

Oltre a Città Metropolitana ha aderito all’accordo quadro il Comune di Genova per il settore scolastico e per 
il settore socio-assistenziale. 

La procedura aperta non ha avuto esito positivo in quanto la domanda di ammissione dell’unico operatore 
economico che ha presentato l’offerta è stata ritenuta inappropriata secondo la definizione di cui all’articolo 
63, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

La Stazione Appaltante, esercitando la facoltà prevista dal citato articolo 63, ha avviato pertanto una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, lasciando inalterate le condizioni iniziali 
dell'appalto. 

In ossequio al principio della massima concorrenza, è stato ritenuto opportuno ammettere altri operatori 
economici a presentare l’offerta. A tal fine è necessario, a pena di inammissibilità dell’offerta, comunicare 
entro le ore 12:00 del giorno 20 agosto 2018 l’intenzione di presentare l’offerta. 

La manifestazione d’interesse deve pervenire solo ed unicamente con le seguenti modalità: 

(a) In busta chiusa a mezzo raccomandata del servizio postale universale; 

(b) In busta chiusa con consegna a mano nelle giornate non festive, il lunedì ore 8:30 - 12:30, il martedì, 
mercoledì e giovedì ore 8:30 - 12:30 e 14:30 – 16:30, il venerdì ore 8:30 - 12:30, mediante corrieri 
privati o agenzie di recapito o un incaricato dell’operatore economico; in questo caso verrà rilasciata 
ricevuta con indicazione dell’ora e della data di consegna; 

(c) A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: pec@cert.cittametropolitana.genova.it  

La busta o il plico contenente la manifestazione d’interesse deve riportare le informazioni relative al 
mittente (denominazione o ragione sociale) e all’avviso di manifestazione d’interesse (specificare 
l’oggetto). In caso di trasmissione a mezzo pec queste informazioni devono essere riportate nell’oggetto 
della pec. 
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Alle candidature non farà seguito l’invio di lettera d’invito. Le condizioni e le regole di partecipazione 
restano quelle previste dal bando di gara originario e nella documentazione costituente il disciplinare di 
gara. 

La domanda di ammissione e la relativa offerta devono pervenire a Città Metropolitana di Genova entro le 
ore 12:00 del giorno 5 settembre 2018, seguendo le indicazioni e con le modalità contenute nel disciplinare 
di gara reperibile sul link http://sua.cittametropolitana.genova.it/gare/gara-id4255 unitamente alla 
documentazione contrattuale. 

La seduta pubblica per l’ammissione di eventuali nuove offerte avrà luogo il giorno 7 settembre 2018, alle 
ore 9:30, presso la sala gare di Città Metropolitana in Genova, Piazzale G. Mazzini 2. 

 

Genova, 3 agosto 2018 

 

IL RESPONSABILE 
DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE 

Maurizio Torre 
(documento firmato digitalmente) 


