
   

 

Prot. n. 442486 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCESSIONE PER 35 
MESI DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI APPARECCHIATURE AUTOMATICHE 
O SEMIAUTOMATICHE PER LA DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E/O ALTRI GENERI DI 
CONFORTO SUDDIVISA IN DUE LOTTI 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 
DENOMINAZIONE INDIRIZZI e PUNTI di CONTATTO: 
COMUNE DI GENOVA – ente locale territoriale. 
 
Indirizzo internet: smart.comune.genova.it 
URL: hiip://www.comune.genova.it/conte nt/suac-gare-e-contratti-servizi 
 
Informazioni di carattere amministrativo: STAZIONE UNICA APPALTANTE - Via Garibaldi, 
n. 9 Genova 16124 Tel. 0105572785/2778 posta elettronica certificata: 
acquisticomge@postecert.it. 
 
Codice NUTS ITC33 
Trattandosi di procedura aperta gestita in forma interamente telematica si invitano i concor-
renti ad effettuare le richieste tramite il portale di gestione della gara: 
appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti 
 
Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art. 31 del Codice, per il lotto 1, è la dott.ssa 
Giorgia Ottolini, Funzionaria della Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e servi-
zi, mentre per il lotto 2 è l’Ing. Tiziana Figone, Dirigente Direzione Logistica e Servizi Generali 
presso AMT S.p.a. 
Responsabile del sub-procedimento: per il lotto 2, ai sensi del co. 14, art. 31 D.lgs, n. 
50/2016, è la dott.ssa Angela Ilaria Gaggero, Dirigente della Stazione Unica Appaltante – Set-
tore Beni e Servizi. 
 
OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante – 
Settore Beni e Servizi n. 2021-152.4.0.-354 in data 07/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, per conto proprio e della società AMT 
SPA, mediante esperimento di procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del 
D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla concessione triennale del servizio relativo alla gestione di 
apparecchiature automatiche o semiautomatiche per la distribuzione di bevande e/o altri ge-
neri di conforto suddivisa in due lotti, per un periodo di 35 mesi, per l’importo complessivo a 
base di gara di Euro 860.000,00, oltre IVA, ed oltre oneri per la sicurezza da interferenze, così 
come di seguito meglio indicato: 
 
Lotto 1 CIG 9010021889 distributori automatici da ubicare su aree di proprietà o nella di-
sponibilità dell’Amministrazione Comunale o su eventuali pertinenze: Euro 350.000,00 oltre 
IVA ed oltre oneri per la sicurezza da interferenze, pari ad euro 7.000,00 non soggetti a rialzo;  
 

 



   

 

Lotto 2 CIG 9012501719 distributori automatici da ubicare su aree di proprietà o nella di-
sponibilità di AMT SPA: Euro 510.000,00 oltre IVA ed oltre oneri per la sicurezza da interfe-
renze, pari ad Euro 10.000,00 non soggetti a rialzo;  
 
CPV: 55900000-9 Servizi di vendita al dettaglio  
 
DURATA 
La durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di 35 mesi, decorrenti dalla data 
dell’01/02/2022 e fino al 31/12/2024. 
 
OPZIONI E RINNOVI 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per ciascun lotto, alle 
medesime condizioni, per una durata pari al massimo a 12 mesi, per un importo di Euro 
120.000,00 (o il maggior importo offerto) al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza 
dovuti a rischi per interferenze per il Lotto 1, stimati in Euro 2.400,00 (o in relazione al mag-
gior importo offerto), nonché per un importo di Euro 174.857,00 (o il maggior importo offer-
to) al netto di IVA nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi per interferenze per il 
Lotto 2, stimati in Euro 3.429,00 (o in relazione al maggior importo offerto). La Stazione Ap-
paltante esercita tale facoltà comunicandola al concessionario mediante posta elettronica cer-
tificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario. 
 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo stretta-
mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, pat-
ti e condizioni. 
 
Ai soli fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, trattandosi di gara al rialzo e non al ribasso, il va-
lore massimo stimato del canone per l’intero periodo, comprensivo di opzioni, è pari ad € 
1.770.00,00 oltre Iva ed oneri della sicurezza da interferenze, così suddiviso per ciascun lotto: 

-Lotto 1 Euro 720.000,00 oltre Iva ed oneri della sicurezza da interferenze; 
-Lotto 2 Euro 1.050.000,00 oltre Iva ed oneri della sicurezza da interferenze. 

 
Ai sensi dell’art. 167 del Codice, la Civica Amministrazione ipotizza un valore complessivo 
(fatturato totale) della concessione quantificato in via presuntiva in € 4.185.000,00 compren-
sivo dell’eventuale opzione di proroga di cui infra (valore medio annuo dei ricavi € 
930.000,00); l’importo è da assoggettare ad Iva del 22% ed è così suddiviso: 
lotto 1: Euro 1.710.000,00 comprensivo dell’eventuale opzione di proroga di dodici mesi e 
della eventuale proroga tecnica di sei mesi (valore medio annuo dei ricavi € 380.000,00); 
lotto 2: Euro 2.475.000,00 comprensivo dell’eventuale opzione di proroga di dodici mesi e 
della eventuale proroga tecnica di sei mesi (valore medio annuo dei ricavi € 550.000,00). 
 
PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 
Il presente appalto soggiace alla convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta, 
tra gli altri, dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018. 
 
 



   

 

CLAUSOLA SOCIALE 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, 
e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economi-
co subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo 
contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto di ciascun lotto è tenuto ad assorbire prio-
ritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 
dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo 
l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.  
A tal fine, si precisa che la ditta uscente ha fornito l’elenco riportato nella tabella di cui a pag. 
30 del Disciplinare di gara.  
 
INFORMAZIONI di CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO 
Pagamenti e garanzie: secondo le indicazioni del Capitolato Speciale. Ai sensi dell’art. 3 della 
legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati 
su conti correnti dedicati anche in via non esclusiva. I pagamenti relativi alla presente com-
messa saranno effettuati esclusivamente mediante l’emissione di bonifico bancario presso 
Istituto Bancario e Poste Italiane o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità 
dei pagamenti, indicando nella causale il C.I.G. di riferimento. 
 
SOPRALLUOGO: i concorrenti potranno effettuare, per ciascun lotto, un sopralluogo presso 
alcune strutture rappresentative delle diverse tipologie di distributori oggetto della conces-
sione per prendere diretta visione dell’insieme degli elementi presenti nei luoghi interessati. 
Le modalità sono indicate al punto 11 del Disciplinare di gara. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: condizioni minime e documentazione necessaria per es-
sere ammessi disposte nel disciplinare di gara, visionabile e scaricabile unitamente a tutti gli 
altri documenti propedeutici dal sito appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti 
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI  
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice.  
Le Imprese partecipanti dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 80 Codice, anche dei requisiti speciali disposti nel Disciplinare di gara. 
 
Le modalità di presentazione dell’offerta sono espressamente previste nel predetto Discipli-
nare; le Imprese partecipanti dovranno produrre le dichiarazioni di cui al DGUE, al FAC 
SIMILE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DEL DGUE ed allegare la seguente docu-
mentazione (oltre ad eventuale documentazione atta a comprovare già in fase di gara il pos-
sesso dei requisiti speciali autocertificati): 
 
- documentazione comprovante la prestazione della GARANZIA PROVVISORIA prodotta in 
conformità a quanto stabilito dall’art. 93 del codice e prestata a favore del Comune di Genova 
– Stazione Unica Appaltante – Via Garibaldi, n. 9 16124 Genova, nella misura del 2% del 
prezzo base del Lotto di riferimento e ridotta del 50%, e precisamente: 
Euro 3.570,00 per il lotto 1; 
Euro 5.200,00 per il lotto 2; 
 



   

 

- “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 
49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;  
 
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC dovuto dagli operatori economici 
da effettuarsi secondo le modalità di riscossione del contributo dovuto dagli operatori 
economici di cui alla deliberazione dell’ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 dell’importo di: 
Euro 35,00 per il lotto 1; 
Euro 70,00 per il lotto 2. 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 83, co. 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento for-
male della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istrut-
torio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la 
Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i 
soggetti che le devono rendere. Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
In ottemperanza a quanto disposto nel Disciplinare di gara, l’aggiudicazione sarà effettuata, 
per ciascun lotto, ai sensi della lett. b, art. 95, comma 4 del Codice, sulla base del prezzo (mag-
gior canone corrisposto). 
I concorrenti dovranno formulare la propria offerta in ottemperanza a quanto disposto dal 
Disciplinare di gara. 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, fatta salva 
l’applicazione dell’art. 95, comma 12, del codice se nessuna offerta risulti conveniente o ido-
nea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
VARIANTI: Non sono ammesse. 
 
SUBAPPALTO 
Consentito nell’osservanza di quanto disposto dall’art. 105 del codice. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il presente bando è stato trasmesso in via elettronica alla G.U.U.E. in data 07/12/2021, è in 
corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’Albo Pretorio del 
Comune di Genova, per estratto sui quotidiani nonché sui siti internet del Comune di Genova 
e della Regione Liguria. 
 
Le spese contrattuali sono previste in via di larga massima, in quanto variabili in base al rial-
zo offerto, in Euro 2.000,00 per il lotto 1. 
 
Per il lotto 2 i concorrenti vengono edotti che l’impresa aggiudicataria provvederà a stipulare 
il contratto conseguente alla presente procedura con la Società AMT S.p.a.; i rapporti contrat-
tuali intercorreranno in via esclusiva con la società stessa, non essendo prevista alcuna forma 



   

 

di responsabilità solidale, tra l’impresa aggiudicataria e rispettivamente il Comune di Genova 
e la predetta Società con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del con-
tratto, all’adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento dei corrispettivi contrattua-
li, ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere. 
 
Ai sensi dell’art. 216 co. 11 del codice e del D.M. 2 dicembre 2016 sono a carico 
dell’aggiudicatario le spese relative alla pubblicità legale sui quotidiani e sulla G.U.R.I., quanti-
ficate, in via di larga massima e salvo conguaglio, in Euro 10.000,00 da ripartire proporzio-
nalmente tra i due lotti. 
 
Il PLICO telematico, formato secondo le istruzioni contenute nel disciplinare di gara, dovrà 
pervenire entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12:00 del giorno 
28/12/2021.  
 
I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla Piattaforma disponi-
bile al seguente indirizzo web: appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti, ottenendo co-
sì le credenziali di accesso e inviare tutta la documentazione telematica indicata firma-
ta digitalmente ove richiesto. 
 
MODALITÀ di APERTURA delle offerte: la procedura si terrà in seduta pubblica il giorno 
29/12/2021 ore 14:00 presso una sala del Comune di Genova (Palazzo Albini – II° piano). 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Le informazioni inerenti il presente appalto dovranno essere richieste tramite il portale tele-
matico. I chiarimenti resi dalla stazione appaltante, nonché le risposte ai quesiti di particolare 
interesse per tutti i partecipanti verranno resi noti sul portale mediante comunicazione pub-
blica fino a sei giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano entro gli otto 
giorni antecedenti la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Sarà pertanto cura 
dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma, per verificare eventuali aggiorna-
menti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione. 
 
PROCEDURE DI RICORSO – nanti il T.A.R. LIGURIA - Via Fogliensi nn. 2-4, 16145 Genova - 
tel. 0109897100, entro i termini di legge. 
 
 
                            IL DIRETTORE                                                                  IL DIRIGENTE 
                   Dott.ssa Cinzia MARINO                                        Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO 
 
 
                                                              (documento sottoscritto digitalmente) 

 
 

 


