
 

  

 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

STAZIONE UNICA APPALTANTE 

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO ID 4497  

I DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

Servizio responsabile 

 

STAZIONE UNICA APPALTANTE: 
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

Segreteria Generale – Ufficio Procedure di Gara 

Indirizzo 

 
Piazzale Mazzini 2 

C.A.P. 

 
16122 

Località/Città 

 
Genova – Codice NUTS: ITC33 

Stato 

 
Italia 

Telefono 

 

+39 010 5499.372  

Telefax 

 

+39 010 5499.443 

Posta elettronica (e-mail) 

 

ufficiogare@cittametropolitana.genova.it  
 

Indirizzo Internet (URL) 
 

http://sua.cittametropolitana.genova.it  
  

 

II PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura negoziata senza bando (Decreto del Sub-Commissario delegato all’edilizia scolastica n. 
519/2021 del 12 marzo 2021, con la quale è stato approvato di avviare una procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando, indetta - ai sensi del decreto legge n. 76 /2020 convertito con modificazioni 
nella legge 11 settembre 2020, n. 120 e dell’articolo 7-ter del decreto legge 8 aprile 2020 n. 22 
convertito in legge 6 giugno 2020 n. 41, recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato 
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure 
concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica», che prevede che, al fine di 
garantire la rapida esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i Sindaci delle Città Metropolitane 
operino, fino al 31 dicembre 2020, con i poteri dei commissari, di cui all’articolo 4, commi 2 e 3 del 
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e 
dell’art. 1 comma 812 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha disposto 
la proroga delle funzioni di commissario straordinario per l'edilizia scolastica dei sindaci e presidenti di 
provincia fino al 31/12/21 - con decreto n. 519/2021 del 12 marzo 2021 del Sub-Commissario delegato 
all’edilizia scolastica, per l’affidamento della “Progettazione definitiva ed esecutiva intervento di 
adeguamento sismico - IPSSAR-Polo Marco-Succursale-Via-Agostino Soracco - San Colombano 
Certenoli. CUP D44I20000040001; i relativi allegati conservati in atti, nonché di individuare gli operatori 
da invitare mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse e approvato il relativo 
schema di avviso. 

 

III OGGETTO NATURA E ENTITÀ DELL'APPALTO 

ID 4497 SER.21.00002 Affidamento della Progettazione definitiva ed esecutiva intervento di adeguamento 

sismico - IPSSAR-Polo Marco-Succursale-Via-Agostino Soracco - San Colombano Certenoli. CIG 

8680489621 CUP D44I20000040001. Procedura negoziata senza bando. Importo a base d’asta euro 

63.837,49, oneri sicurezza pari a zero. 

mailto:ufficiogare@cittametropolitana.genova.it
http://sua.cittametropolitana.genova.it/
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CPV – Vocabolario comune degli appalti 

71335000-5 Studi di ingegneria 

Categoria di servizi: 

Servizi di architettura e ingegneria 

Luogo di esecuzione 

Comune di San Colombano Certenoli - NUTS ITC33. 

IV data di aggiudicazione 

11 maggio 2021 

V CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello del prezzo più basso, mediante ribasso sull’importo lavori 
posto a base di gara, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36 comma 9-bis del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 nonché dell’art. 7 ter - Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia 

scolastica -del d.l. n. 22 del 2020. 

Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo a base di gara.  
 

VI NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE E OPERATORI ECONOMICI INVITATI 

 
Operatori economici che hanno presentato offerta: 3 (tre) di cui 3 (tre) micro piccole medie imprese 

Operatori economici invitati: 

A) che hanno presentato offerta nei termini: 

 RTP Sollers studio associato di ingegneria ing. Giorgio Mozzo Ing. Mario Servetto/SCOOP 

Società Cooperativa di Progettazione a.r.l. - GENOVA;  

 TECHIN SRL – TARANTO; 

 Studio Bradaschia srl – TRIESTE; 

 

B) che non hanno presentato offerta: 

 Ing. Francesco D'Ercoli – Grottammare (AP) 

 I.N.Te.C. s.n.c. – Napoli (NA) 

 
Offerta pervenuta fuori termine: nessuna 

 

 
VII NOME ED INDIRIZZO DELL'AGGIUDICATARIO 

 

• RTP Sollers studio associato di ingegneria ing. Giorgio Mozzo Ing. Mario Servetto/SCOOP 
Società Cooperativa di Progettazione a.r.l. -, Piazza della Vittoria n. 15/22 – 16121 Genova, P IVA 
01413530997 – PEC – tel. 3491835258 - Codice NUTS: ITC33    

VIII valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto  

Euro 31.280,37# al netto di oneri previdenziali e assistenzial e IVA. Importo contrattuale oneri previdenziali 

e assistenzia e IVA inclusi euro 39.688,53# 

IX DATA DI INVIO DELLA LETTERA DI INVITO 

9 aprile 2021 
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X PROCEDURE DI RICORSO 

Ai sensi degli artt. 119-120 del decreto legislativo 02/07/2010 n. 104, contro i provvedimenti definitivi è 

esperibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di 

comunicazione del provvedimento impugnato o da quando si abbia piena conoscenza dello stesso. 

 

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

 


