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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 

riqualificazione energetica del fabbricato di E.R.P . di proprieta’ ARTE Savona 

sito in via Bertolotto civv. 4-5 a Quiliano (SV) “f ondi FESR”. 

CIG 7639908B84 CUP E16B18000330007 

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 princip ale 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 riqualificazione energetica del fabbricato di E.R.P. di proprieta’ 

ARTE Savona sito in via Bertolotto civv. 4-5 a Quiliano (SV) “fondi FESR”. 

CIG 7639908B84 CUP E16B18000330007; 

importo complessivo dell’appalto a base di gara: € 382.832,29, di cui oneri per la 
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sicurezza € 60.025,40. Categorie dei lavori comprese nell'intervento: Categoria OG1  

€ 289.075,34 (58,47%), categoria OS6 € 135.982,64 (27,51%) e categoria OS28 € 

69.303,00 (14,02%) 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.. 

Al fine di poter fruire del finanziamento - “FONDI FESR _ finanziamenti comunitari” di 

cui al Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 2262 del 10.05.2018 è necessario 

addivenire alla stipula del contratto nel rispetto delle tempistiche indicate dal bando 

europeo, allo stato prevedente l’inizio lavori entro gennaio 2019, e  pertanto  

sussistono i presupposti normativi che hanno consentito 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 : n. 19 e precisamente:  

-  Impresa EDIL DUE s.r.l. - GENOVA -  C.F. e P.I. 01509600993 

-  Impresa geom. STEFANO CRESTA s.r.l. - GENOVA - C.F. e P.I. 02717220103 

-  Impresa LODIPROGET s.r.l.  - MONTANASO LOMBARDO (LO) . P.I. 

06320960963 

-  Impresa I.E.F. LEONARDO s.r.l.  – SAN MAURIZIO C.SE (TO) – P.I. 04241940651 

- ATI tra: Impresa GIUSTINIANA s.r.l.  (capogruppo) – GAVI (AL) – P.I. 00526930060 

e Impresa IMERA s.r.l. (mandante) – SIZIANO (PV) – P.I. 02730840838  
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-  Impresa AsA srl  – GENOVA – P.I. 03709950103  

- Impresa SINOPOLI s.r.l.  – PREGNANA MILANESE (MI) – P.I. 12819770152  

- Ati tra: Impresa ZANOTTO MARCO s.r.l.  – SANREMO (IM) P.I. 0165150082 e 

Impresa SANREMO IMPIANTI s.a.s.  – SANREMO (IM) – P.I. 01439830082  

- CONSORZIO STABILE PEDRON  – VILLA DEL CONTE (PD) – P.I. 04349510281 - 

- CONS ITAL – Consorzio Italiano Costruzioni Manutenz ioni e Servizi Società 

Cooperativa  - P.I. 03343881201  

-  Impresa RS SERVICE s.r.l.  – GENOVA – P.I. 03832010106; 

- Impresa A.C. ALLESTIMENTI & COSTRUZIONI s.r.l.  – GENOVA – P.I. 

01141280998  

-  Impresa EDIL FRANCO DI RANUCCI s.r.l.  – GENOVA – P.I. 01793130996  

-  Impresa VERZI’ COSTRUZIONI s.r.l.  – GENOVA -  P.I. 02720700109  

-  Impresa GRAVEGLIA IMPIANTI s.r.l.  – NE (GE) – P.I. 02170410993  

-  Impresa COINGE s.n.c.  – BASTIA MONDOVI’ (CN) – P.I. 03283540049  

- ATI tra: Impresa PROTECNA s.r.l.  – GENOVA – P.I. 01750570093 e Impresa 

PERNORIO TERMOTECNICA s.r.l.  a socio unico – SAVONA – P.I. 01750570093  

-  Impresa EDILVETTA s.r.l.  – VILLANOVA MONDOVI’ (CN) – P.I.00408080042  

- Impresa FORMENTO FILIPPO CARLO s.r.l.  – FINALE LIGURE (SV) – P.I. 

01065030098. 

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

medie imprese: n. 19 

b) 

c) 

12. Nome ed indirizzo aggiudicatario :  Ditta ASA s.r.l. di Genova C.F. e P.I. 

03709950103 – codice NUTS ITC32, telefono e fax 010.6591410, posta elettronica 
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asasrl@asagenova.it  posta@certasa.it indirizzo internet www.asagenova.it; 

a) piccola-media impresa 

b)  

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

offerto del 25,678%, l’importo contrattuale è pari ad € 382.832,29, di cui € 322.806,89 

per lavorazioni ed € 60.025,40 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, come già comunicato alle imprese 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, 16 gennaio 2019 

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento  (arch. Alessandra Rossi) 


