
 

  

 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

STAZIONE UNICA APPALTANTE 

 

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO ID 4539 

PNRR 

I DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione 
 
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

Servizio responsabile 
 
STRUTTURA COMMISSARIALE di supporto per 
l’edilizia scolastica 
 

Indirizzo 
 
Piazzale Mazzini 2 

C.A.P. 
 
16122 

Località/Città 
 
Genova – Codice NUTS: ITC33 

Stato 
 
Italia 

Telefono 
 
+39 010 5499.372  

Telefax 
 
+39 010 5499.375 

Posta elettronica (e-mail) 
 
ufficiogare@cittametropolitana.genova.it  
 

Indirizzo Internet (URL) 
 
http://sua.cittametropolitana.genova.it  
  

II PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con inversione 

procedimentale in conformità all’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 32/2019, convertito dalla Legge 14 

giugno 2019 n. 55 e modificato dall’art. 52 del Decreto Legge n. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021, e 

all'art. 133, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

Decreto n. 1335 del 16/06/2022, con cui il Sub Commissario delegato all’edilizia scolastica   ha approvato 

l’avvio della procedura di scelta del contraente e lo schema di bando per l’affidamento dei lavori “ID 4539. 

las.21.00020 intervento di riqualificazione spazi piano terra per realizzazione laboratori cucina e servizi 

annessi, con efficientamento impianti e strutture – ipssar polo marco succursale. via soracco, 7 – 16040 - 

SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE) - CUP D39J21003540001, CIG 92886769EA” 

Determinazione di aggiudicazione atto n. 1754 del 29/07/2022, esecutiva il 01/08/2022, con cui il Dirigente 

del Servizio Stazione Unica Appaltante ha disposto l’aggiudicazione dei lavori in argomento;  

III OGGETTO NATURA E ENTITÀ DELL'APPALTO  

ID 4539. las.21.00020 intervento di riqualificazione spazi piano terra per realizzazione laboratori cucina e 

servizi annessi, con efficientamento impianti e strutture – ipssar polo marco succursale. via soracco, 7 – 

mailto:ufficiogare@cittametropolitana.genova.it
http://sua.cittametropolitana.genova.it/
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16040 - SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE) - CUP D39J21003540001, CIG 92886769EA” Procedura 

aperta ex art. 60 del D. L. n. 50/2016. Importo a base d’asta: € 452.672,60; Oneri per la sicurezza (non 

soggetti a ribasso) € 878,52; Importo complessivo € 453.551,12(oneri fiscali esclusi). 

CPV Vocabolario comune per gli appalti  

45450000-6  Altri lavori di completamento 

Categoria prevalente: 

- OG 11 I Impianti Tecnologici – classifica livello I – importo lavori € 253.889,69 pari al 55,98 % del 

valore complessivo dell’opera, lavorazione a qualificazione obbligatoria 

Categorie scorporabili:  

- OG1 Edifici civili e industriali - classifica livello I - importo lavori € 199.661,43 pari al 44,02% del valore 
complessivo dell’opera 

Luogo di esecuzione: - San Colombano Certenoli (GE).NUTS ITC33 

IV DATA DI AGGIUDICAZIONE 

29/07/2022 

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 con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste 

dall’art. 97, comma 8, del decreto stesso. L’esclusione automatica non opera qualora il numero delle offerte 

ammesse sia inferiore a 10. 

VI Numero di offerte ricevute  

Operatori economici che hanno presentato offerta: n. 12 (dodici)  

Soglia di anomalia individuata: 24,6428% 

VII Nome ed indirizzo dell'aggiudicatario 

Gruppo SAPA S.r.l. sede legale Via Tiberio 8 Caivano (NA) indirizzo PEC: gsapa@pec.it  – Codice Fiscale 
06758821216 – P.IVA/C.F. 06758821216– codice NUTS: ITF33- PMMI   

VIII VALORE DELL'OFFERTA CUI È STATO AGGIUDICATO L'APPALTO  

Ribasso offerto del 22,8740%  

Importo contrattuale € 350.006,79 € (oneri fiscali esclusi) 

 

IX 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. 

 

Genova, 01/08/ 2022 

 

UFFICIO GARE  




