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REGIONE LIGURIA  

 
STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE  

SEZIONE A.R.T.E. SAVONA  

AVVISO RELATIVO ALL’APPALTO AGGIUDICATO 

Procedura negoziata per l’affidamento del contratto  relativo all'intervento di 

bonifica con rifacimento del manto di copertura ed opere di  manutenzione 

facciate e terrazzi del fabbricato sito in Manfro e  Merlini civ. 19 Albenga (SV). 

CIG 6954431203 CUP E54B17000000005. 

Allegato XIV D - D.Lgs. n. 50/2016  

1. Amministrazione aggiudicatrice : Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia 

(A.R.T.E.) della Provincia di Savona, Via Aglietto 90, 17100 Savona – tel. 019/84101 

– fax 019/8410210 -http://www.artesv.it E-mail: info@artesv.it – codice NUTS ITC32; 

2. Tipo di amministrazione  aggiudicatrice e princi pale attività esercitata:  

A.R.T.E. Savona - Ente pubblico strumentale della Regione Liguria – Sezione della 

Stazione Unica Appaltante Regione Liguria – attività esercitata: settore edile; 

3. Indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice  è una centrale di 

committenza:  ARTE Savona agisce in qualità di Sezione della Stazione Unica 

Appaltante Regione Liguria; 

4. Codici CPV: 45450000-6 

5. Codice NUTS del luogo principale di esecuzione d ei lavori: ITC32 

6. Descrizione dell'Appalto:  Procedura negoziata per l’affidamento del contratto 

relativo all'intervento di bonifica con rifacimento del manto di copertura ed opere di  

manutenzione facciate e terrazzi del fabbricato sito in Manfro e Merlini civ. 19 

Albenga (SV). CIG 6954431203 CUP E54B17000000005;  

 importo complessivo dell’appalto a base di gara: € 130.900,00, di cui oneri per la 
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sicurezza € 32.347,75. Categorie dei lavori comprese nell'intervento: Categoria OG1  

Euro 130.900,00 (100,00%) oltre IVA;  

7. Tipo di procedura di aggiudicazione : procedura negoziata ai sensi dell’art. art. 

36, comma 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 63 dello stesso D. Lgs. 

L'intervento è necessario e urgente in quanto il Comune di Albenga ha emanato 

Ordinanza sindacale n. 114 del 06/04/2016 che disponeva ad ARTE Savona di 

rimuovere l’amianto presente nell’immobile sito in Albenga via Manfro Merlini, 

pertanto, essendo necessario procedere con urgenza ad affidare i lavori, sussistono i 

presupposti normativi che consentono il ricorso alla procedura negoziata, la quale 

assicura il contenimento dei tempi e anche dei costi rispetto alle ordinarie procedure 

aperte o ristrette; 

8. // 

9. Criterio di aggiudicazione :  aggiudicazione tramite il criterio del prezzo più basso 

determinato mediante ribasso percentuale offerto sull’elenco prezzi  posto a base di 

gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del citato D. Lgs 50/2016; 

10. // 

11. Numero di offerte ricevute : nr. 13 e precisamente:  

- Impresa MARINO snc di Marino Enio & C. – Sanremo (IM) -  C.F. e P.I. 

01060890082;  

- A.Z. s.r.l. – Albenga (SV) -  C.F. e P.I. 01118610094; 

- COGECA s.r.l. unipersonale  – Albenga (SV) - C.F. e P.I. 01299550093; 

- C.E.M.A. s.r.l. – Chiavari (GE) – C.F. e P.I. 03242880106; 

- CO.GE.AS. s.r.l. unipersonale -   Asti – C.F. e P.I. 001544370057;  

- TEKNIKA s.r.l.  – Genova   –  C.F. e P.I.  03460050101;   

- F.lli GRONDONA s.a.s.  – Savona –  C.F. e P.I. 00939390092;  
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- ELETTRO 2000 TLC - Asti – C.F. e P.I. 01484760051; 

- TREVISIOL s.r.l. - Varazze (SV) – C.F. e P.I. 01314010099; 

- SCOTTA s.r.l. - Cavallermaggiore  (CN) – C.F. e P.I. 02584100040; 

- PROTECNA s.r.l. - Genova – C.F. e P.I. 03315500102; 

- COINGE s.n.c. – Bastia Mondovì (CN) – C.F. e P.I. 03283540049; 

- Impresa EDILNUOVO s.r.l. – Savona – C.F. e P.I. 00125460097; 

a) numero delle offerte ricevute da operatori economic i costituiti da piccole o 

medie imprese: n. 13 

b) 

c) 

12. Nome ed indirizzo aggiudicatario :  Ditta CO.GE.AS. s.r.l. unipersonale di Asti 

C.F. e P.I. 01544370057 – codice NUTS ITC32, telefono 0141.440614, fax 

0141.445205, posta elettronica contabilità@cogeassrl.it, cogeassrl@pec.it indirizzo 

internet www.cogeassrl.it; 

a) piccola-media impresa 

b)  

13. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appal to : a seguito del ribasso 

offerto del 24,467%, l’importo contrattuale è pari ad Euro 106.787,22, di cui Euro 

74.439,47  per lavorazioni ed Euro 32.347,75 per oneri della sicurezza; 

14. Valore e parte del contratto che può essere sub appaltato a terzi : il 30% del 

valore complessivo dell'appalto; 

15. //  

16. organo competente per le procedure di ricorso - termine per la presentazione di 

ricorsi: TAR Liguria, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di 

comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, come già comunicato alle imprese 
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partecipanti; 

informazioni: presso Ufficio Segreteria  Generale Contratti e Appalti – Via Aglietto 90 

– 17100 SAVONA – tel. 019/84101 – fax 019/8410210 – e-mail info@artesv.it; 

17.// 

18. data di invio dell'avviso : // 

19. Altre eventuali informazioni:  //  

Savona, 04 maggio 2017 

f.to  Il Responsabile Unico del Procedimento  (Geom. Maurizio Noli) 


