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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289516-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
2020/S 119-289516

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Stazione unica appaltante della città metropolitana di Genova
Numero di identificazione nazionale: 80007350103
Indirizzo postale: piazzale G. Mazzini 2
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33 Genova
Codice postale: 16122
Paese: Italia
E-mail: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it 
Tel.:  +39 0105499304-271
Fax:  +39 0105499443
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cittametropolitana.genova.it
Indirizzo del profilo di committente: http://sua.cittametropolitana.genova.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
sua.cittametropolitana.genova.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/
portal/site/aria
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro per l’affidamento dei servizi integrati di Facility Management da eseguirsi sugli immobili in uso a 
qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni del territorio della Regione Liguria
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Numero di riferimento: 4470

II.1.2) Codice CPV principale
50700000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’accordo quadro ha per oggetto l’affidamento di servizi integrati di Facility Management sugli immobili in uso, a 
qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni del territorio della Regione Liguria, adibiti prevalentemente ad uso 
ufficio e/o ad attività scolastiche e formative.
Negli immobili adibiti ad attività scolastiche possono essere ricompresi anche gli spazi ad uso sportivo funzionali 
alle attività stesse.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’accordo quadro gli immobili a destinazione prevalentemente 
sportiva, ricreativa o museale, residenziale nonché gli immobili/ambienti/aree adibiti ad attività tipicamente 
sanitarie.
L’oggetto dell'appalto comprende la pianificazione, la programmazione, la progettazione, la gestione, 
l’esecuzione ed il controllo dei servizi di seguito dettagliati, secondo le modalità e le condizioni stabilite nella 
documentazione di gara e, se migliorative, nell’offerta tecnica ed economica presentate dall'appaltatore.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 79 500 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti 
lotti o gruppi di lotti:
L’aggiudicazione provvisoria dei lotti sarà condotta previa ordinazione degli stessi per ordine decrescente di 
valore posto a base di gara, procedendo dal più grande al più piccolo; qualora un concorrente dovesse risultare 
primo in graduatoria per più lotti, gli sarà attribuito, procedendo secondo l’ordine indicato, il lotto di maggiore 
valore tra quelli nei quali è risultato migliore offerente.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi integrati di Facility Management sugli immobili siti nei territori comunali della città metropolitana di 
Genova di proprietà o in uso a qualsiasi titolo della stessa.
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
50710000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici
50720000 Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali
50730000 Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento
50750000 Servizi di manutenzione di ascensori
50700000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
50300000 Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature 
d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi
50413200 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio
50721000 Messa in opera di impianti di riscaldamento
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51100000 Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
71251000 Servizi architettonici e di misurazione
71631300 Servizi di ispezione tecnica di edifici
77310000 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
79411000 Servizi generali di consulenza gestionale

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33 Genova
Luogo principale di esecuzione:
Il territorio coincidente con la città metropolitana di Genova.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto si riferisce all’affidamento dei servizi integrati di Facility Management sugli immobili siti nei territori 
comunali della città metropolitana di Genova di proprietà o in uso a qualsiasi titolo della stessa, adibiti 
prevalentemente ad uso ufficio e/o ad attività scolastiche e formative.
Negli immobili adibiti ad attività scolastiche possono essere ricompresi anche gli spazi ad uso sportivo funzionali 
alle attività stesse.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’accordo quadro gli immobili a destinazione prevalentemente 
sportiva, ricreativa o museale, residenziale nonché gli immobili/ambienti/aree adibiti ad attività tipicamente 
sanitarie.
L’accordo quadro ha durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.
I contratti derivati hanno una durata compresa tra un minimo di 24 (ventiquattro) mesi e un massimo di 72 
(settantadue) mesi, decorrenti dalla data di inizio di erogazione dei servizi indicata nel medesimo ordinativo 
principale di fornitura.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 27 600 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Nella documentazione di gara sono previste clausole di revisione dei prezzi.
All’accordo quadro e ai singoli contratti derivati si applica l’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, 
secondo le previsioni contenute all’articolo 5.1 dell’accordo quadro.
Le amministrazioni contraenti, sulla base delle risorse disponibili e destinabili al finanziamento del contratto 
derivato, possono affidare servizi analoghi e/o complementari ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 
5 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, secondo le previsioni dell’articolo 4.4 delle condizioni generali.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari
Garanzia provvisoria: come definita dall’art. 93 del codice, pari a 552 000,00 EUR, salvo quanto previsto all’art. 
93, comma 7 del codice.
Garanzia definitiva: garanzia da parte dell’aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all’art. 103 del D.Lgs. 
18.4.2016, n. 50.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi integrati di Facility Management sugli immobili siti nei territori della città metropolitana di Genova e della 
Provincia della Spezia di proprietà o in uso a qualsiasi titolo delle PP.AA.
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
50710000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici
50720000 Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali
50730000 Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento
50750000 Servizi di manutenzione di ascensori
50700000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
50300000 Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature 
d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi
50413200 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio
50721000 Messa in opera di impianti di riscaldamento
51100000 Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
71251000 Servizi architettonici e di misurazione
71631300 Servizi di ispezione tecnica di edifici
77310000 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
79411000 Servizi generali di consulenza gestionale

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33 Genova
Codice NUTS: ITC34 La Spezia
Luogo principale di esecuzione:
Il territorio coincidente con la città metropolitana di Genova e con la Provincia della Spezia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto si riferisce all’affidamento dei servizi integrati di Facility Management sugli immobili siti nei territori 
comunali della città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia di proprietà o in uso a qualsiasi titolo 
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delle pubbliche amministrazioni diverse dalla città metropolitana di Genova, adibiti prevalentemente ad uso 
ufficio e/o ad attività scolastiche e formative.
Negli immobili adibiti ad attività scolastiche possono essere ricompresi anche gli spazi ad uso sportivo funzionali 
alle attività stesse.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’accordo quadro gli immobili a destinazione prevalentemente 
sportiva, ricreativa o museale, residenziale nonché gli immobili/ambienti/aree adibiti ad attività tipicamente 
sanitarie.
L’accordo quadro ha durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.
I contratti derivati hanno una durata compresa tra un minimo di 24 (ventiquattro) mesi e un massimo di 72 
(settantadue) mesi, decorrenti dalla data di inizio di erogazione dei servizi indicata nel medesimo ordinativo 
principale di fornitura.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 25 800 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Nella documentazione di gara sono previste clausole di revisione dei prezzi.
All’accordo quadro e ai singoli contratti derivati si applica l’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, 
secondo le previsioni contenute all’articolo 5.1 dell’accordo quadro.
Le amministrazioni contraenti, sulla base delle risorse disponibili e destinabili al finanziamento del contratto 
derivato, possono affidare servizi analoghi e/o complementari ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 
5, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, secondo le previsioni dell’articolo 4.4 delle condizioni generali.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Garanzia provvisoria: come definita dall’art. 93 del codice, pari a 516 000,00 EUR, salvo quanto previsto all’art. 
93, comma 7 del codice.
Garanzia definitiva: garanzia da parte dell’aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all’art. 103 del D.Lgs. 
18.4.2016, n. 50.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi integrati di Facility Management sugli immobili siti nei territori comunali delle province di Savona e 
Imperia di proprietà o in uso a qualsiasi titolo delle pubbliche amministrazioni
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
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50710000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici
50720000 Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali
50730000 Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento
50750000 Servizi di manutenzione di ascensori
50700000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
50413200 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio
50721000 Messa in opera di impianti di riscaldamento
51100000 Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
71251000 Servizi architettonici e di misurazione
71631300 Servizi di ispezione tecnica di edifici
77310000 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
79411000 Servizi generali di consulenza gestionale

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC32 Savona
Codice NUTS: ITC31 Imperia
Luogo principale di esecuzione:
Il territorio regionale coincidente con le Province di Savona e Imperia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il lotto si riferisce all’affidamento di servizi integrati di Facility Management sugli immobili siti nei territori 
comunali delle province di Imperia e Savona, di proprietà o in uso a qualsiasi titolo delle pubbliche 
amministrazioni, adibiti prevalentemente ad uso ufficio e/o ad attività scolastiche e formative.
Negli immobili adibiti ad attività scolastiche possono essere ricompresi anche gli spazi ad uso sportivo funzionali 
alle attività stesse.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’accordo quadro gli immobili a destinazione prevalentemente 
sportiva, ricreativa o museale, residenziale nonché gli immobili/ambienti/aree adibiti ad attività tipicamente 
sanitarie.
L’accordo quadro ha durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.
I contratti derivati hanno una durata compresa tra un minimo di 24 (ventiquattro) mesi e un massimo di 72 
(settantadue) mesi, decorrenti dalla data di inizio di erogazione dei servizi indicata nel medesimo ordinativo 
principale di fornitura.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 26 100 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Nella documentazione di gara sono previste clausole di revisione dei prezzi.
All’accordo quadro e ai singoli contratti derivati si applica l’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, 
secondo le previsioni contenute all’articolo 5.1 dell’accordo quadro.
Le amministrazioni contraenti, sulla base delle risorse disponibili e destinabili al finanziamento del contratto 
derivato, possono affidare servizi analoghi e/o complementari ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 
5, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, secondo le previsioni dell’articolo 4.4 delle condizioni generali.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Garanzia provvisoria: come definita dall’art. 93 del codice, pari a 522 000,00 EUR, salvo quanto previsto all’art. 
93, comma 7 del codice.
Garanzia definitiva: garanzia da parte dell’aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all’art. 103 del D.Lgs. 
18.4.2016, n. 50.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Gli operatori economici in forma singola o associata (vedi norme di partecipazione, paragrafo 1) devono 
possedere i requisiti generali di ammissione previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (vedi norme di 
partecipazione, paragrafo 2) e il requisito di idoneità professionale di seguito indicato.
Idoneità professionale:
Coerentemente con le indicazioni contenute nel bando tipo predisposto da ANAC si prevede:
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
In caso di partecipazione alla gara in RTI, il requisito dovrà essere dimostrato da tutti i componenti del RTI.
Ai concorrenti di altro Stato membro UE non residenti in ITALIA è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI) 
codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito 
ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto sia stato rilasciato da uno 
dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. In caso di partecipazione alla gara in 
forma associata, il requisito dovrà essere dimostrato da tutti i componenti il raggruppamento.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
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La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Si rimanda a quanto riportato nella documentazione di gara che non è stato possibile riportare in questa sede 
stante i limiti di caratteri imposti dal format.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto 
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/08/2020
Ora locale: 17:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/08/2020
Ora locale: 09:00
Luogo:
Sede della città metropolitana di Genova, piazzale Mazzini 2 – sala Gare.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I soggetti che assistono alla seduta di gara sono tenuti all’identificazione e alla registrazione della presenza. 
Possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza 
delle imprese partecipanti, i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 
specifica delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
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Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Il presente bando è adottato a seguito e per gli effetti della determinazione a contrarre adottata dal dirigente del 
servizio stazione unica appaltante in data 16.6.2020, n. 1089.
La documentazione di gara scaricabile gratuitamente dal sito Internet: http://sua.cittametropolitana.genova.it e 
sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito di Aria www.ariaspa.it, comprende:
— determinazione a contrattare — relazione progettuale — bando e suoi allegati — accordo quadro — 
condizioni generali e allegati — capitolati tecnici e allegati — progetto offerta.
Per informazioni amministrative scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica
ufficiogare@cittametropolitana.genova.it  o contattare l’ufficio procedure di gara ai numeri +39 
0105499304-271-582.
Per informazioni tecniche contattare: l’ing. Davide Nari, al numero +39 0105499631 e il dott. Francesco Scriva, 
al numero +39 0105499753, della direzione Sviluppo economico – servizio Edilizia.
Le richieste di chiarimenti devono essere formalizzate secondo le modalità previste dal paragrafo 14 delle 
norme di partecipazione.
Per la presentazione dell’offerta dovranno essere rigorosamente seguite le indicazioni riportate nelle norme di 
partecipazione (paragrafo n. 7) e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante del bando di gara.
È ammesso il subappalto con le modalità previste dall’articolo 105 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, con i limiti indicati 
all’articolo 6.4 delle condizioni generali.
L’offerta economica dovrà essere predisposta sulla base dell’allegato «Modello di offerta C 2» e delle norme di 
partecipazione (paragrafo n. 9.3) nel rispetto delle modalità indicate nelle stesse.
Si precisa che la modalità con cui deve essere formulata l’offerta economica sulla piattaforma Sintel è la 
seguente: «TOTALE» e per «Valore economico».
Il valore economico espresso dal concorrente sulla piattaforma SINTEL dovrà riproporre il valore dell’accordo 
quadro per il lotto di interesse, così come è stato stimato dalla stazione appaltante nel presente bando di gara. 
Per la valutazione delle offerte economiche si farà esclusivo riferimento a quanto riportato dai concorrenti 
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sull’allegato «Modello di offerta C2» e relativo allegato. La valutazione delle offerte economiche avverrà 
pertanto «fuori piattaforma» e secondo le modalità indicate nel progetto offerta.
Si procederà alla verifica dell’anomalia dell’offerta nei modi e nei termini di cui all’articolo 97 del D.Lgs. n. 50 del 
18.4.2016. Ai concorrenti la cui offerta sia risultata anomala sarà richiesta la compilazione dell’allegato modello 
«Verifica anomalia dell’offerta» reso disponibile unitamente alla documentazione di gara.
I CIG relativi ai singoli lotti della presente procedura sono i seguenti:
— lotto n. 1: 83213535BA,
— lotto n. 2 83213692EF,
— lotto n. 3: 8321383E79.
Non è dovuto il pagamento del contributo all’autorità nazionale anticorruzione.
I concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS e allegare nella busta amministrativa il 
documento denominato PASSOE, rilasciato dal sistema.
All’indirizzo http://sua.cittametropolitana.genova.it saranno pubblicate le seguenti informazioni relative alla 
procedura:
— le risposte ad eventuali quesiti formulati da soggetti interessati all’appalto,
— le pubblicazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 29 e 76 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, inerenti le fasi di 
aggiudicazione e di stipula del contratto;
— le date delle eventuali sedute pubbliche di gara successive alla seduta di ammissione.
L’amministrazione si riserva il diritto di:
— non procedere se nessuna offerta risulta idonea in relazione all’oggetto contrattuale;
— sospendere, non aggiudicare la gara, non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l’aggiudicazione, in presenza di adeguate motivazioni.
Si procederà all’aggiudicazione per ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta. Ulteriori info nella 
documentazione di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale (TAR) Liguria
Indirizzo postale: via Fogliensi 2
Città: Genova
Codice postale: 16145
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il presente bando può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119-120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, con ricorso 
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale (TAR) Liguria, entro il termine di 30 giorni. Nel contratto non 
è prevista la clausola compromissoria.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale (TAR) Liguria
Città: Genova
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/06/2020
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